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CAPITOLO 1: il pre-contatto
La tesi vuol essere presentata come fosse un ‘film’ in modo da permettere a chi legge di
‘rivivere’ l’esperienza del caso. L’intento è cioè quello di focalizzare il ‘sentire’1, più che gli
elementi teorici e concettuali. In tale ottica viene presentato l’allievo, il Cliente e il lavoro svolto
con l’obiettivo sperato di poter offrire una lettura più avvincente di una razionale dissertazione
su teorie e tecniche.

1.1 introduzione
Provengo da un lungo lavoro su me stesso, durato oltre 25 anni, che ha attraversato
numerose esperienze di analisi, partecipazione a gruppi psicoterapeutici, training, letture e
relazioni interpersonali. In particolare ho sentito l’utilità di un training sul counseling, durato due
anni e mezzo e seguito circa 18 anni fa, molto centrato sull’esperienziale ed il ‘sentire’ più che lo
studio di teorie e tecniche.
La partecipazione al training ASPIC mi ha permesso, poi, di consolidare e sistematizzare
le conoscenze ed ha costituito una proficua ‘palestra’ di confronto, espressione e
perfezionamento.
Dopo una tale formazione e tutte le esperienze maturate, nel riflettere sulla sostanza della
mia pratica di counseling, mi viene da estremizzare e dire che l’efficacia e la centratura del
lavoro di caunselor si basa su “quel che sei” più che su “quel che sai”. E, infatti, nella lettura dei
testi consigliati spesso ricorre la notazione del dover aver sentito dentro di sé quel che il Cliente
sta emozionalmente presentando ai fini dell’empatia e della costruzione della relazione nonché
dell’alleanza terapeutica. E, aggiungerei come importante, per cogliere l’essenza del Cliente
indipendentemente dall’esperienza che se ne fa nel contingente, in accordo con la
‘fenomenologia’ Husserliana.
Certamente, poi, la conoscenza di teorie e tecniche mi permette di trovare “le parole per
dirlo” e individuare strumenti e percorsi utili a dipanare il ‘groviglio’ emozionale e cognitivo del
Cliente per guidarlo in un percorso di chiarificazione, consapevolezza e disidentificazione.
Devo anche confessare che, arrivato ai miei 67 anni, con alle spalle un intenso impegno
nello studio e nell’operare, trovo difficoltà ad applicarmi ad uno studio teorico intenso, anche se
rimango sempre appassionato alla lettura di qualche testo significativo che, in questa fase, mi dà
anche l’eccitazione come di trovarmi a colloquiare con un autore importante e di chiara fama,
riprendendone le considerazioni per ampliarle o discostarmene adducendo la mia esperienza
alternativa. Solo per fare un recente piccolo esempio, Husserl (come riportato da Moustakas nel
testo “Fenomenologia e Integrazione Pluralistica” di Giusti & Iannazzo; p. 24) intende, per
fenomenologia, “una scienza che descrive che cosa una persona percepisce, sente e conosce nella
sua esperienza e consapevolezza immediate”. Sembra che, per Husserl, la consapevolezza
costituisca una qualità, una dote naturale, come i cinque sensi, quando nella mia esperienza è il
risultato di un lungo e sofferto Viaggio interiore alimentato da insight, esperienza e conoscenza2.
1

Per brevità, qui e nel seguito, quando uso la parola ‘sentire’ voglio intendere quello emozionale e non il sinonimo di
‘ascoltare’.
2
Per Husserl “le cose ‘si danno’ nell’intuizione, nel senso che si mostrano” (Severino; p.196) e questo mostrarsi alla
“coscienza…è evidente indipendentemente dai processi dai quali esso risulta. Anche se questi processi hanno un
carattere radicalmente problematico e sono sprovvisti di ogni garanzia assoluta, l’apparire di quel contenuto, che viene
inteso come risultato di tali processi …..è assolutamente vero e incontrovertibile” (id.; p.202,203). Ma come fa
“l’apparire di quel contenuto” ad essere “vero e incontrovertibile” se risulta da processi con “un carattere radicalmente
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E poco prima, nel testo citato (p.19), afferma che “la presa di coscienza implica una correlazione
tra il contenuto della propria consapevolezza e la propria esperienza” ovvero per metterla in
formula, con la mia deformazione a sintesi ingegneristica, risulterebbe:
presa di coscienza = f (consapevolezza; esperienza)

(1)

ma se, come mi chiarisce Iannazzo, la presa di coscienza si può assimilare all’insight, la (1),
considerando la consapevolezza come qualcosa di laboriosamente acquisito lungo un ‘processo’
- in cui entrano in gioco conoscenze, esperienze, insight, proprie caratteristiche biologiche dovrebbe diventare:
consapevolezza = f (presa di coscienza; esperienza; conoscenza; caratteristiche biologiche) (2)
Ho riportato questo esempio non a caso, perché al centro del mio lavoro con il Cliente sta
il guidarlo in una crescita in consapevolezza. Consapevolezza rappresenta per me un processo, in
accordo con la (2), in cui si cerca e si arriva a dipanare il groviglio emozionale che molto spesso
fa dire al Cliente “sto male” senza riuscire a descrivere quel suo star male, vederne le
componenti e le dinamiche, spesso i circoli viziosi, i conflitti interni e le coazioni a ripetere. Un
processo che, come sintetizzato nella (2), si articola su prese di coscienza o insight, esperienza
terapeutica, conoscenze acquisite e soprattutto sul ‘sentire’, osservando il ‘dentro’ se stessi ad un
livello sempre più profondo.
Al di là di esempi, notazioni e divagazioni, quel che voglio qui in generale rilevare, è che,
nella mia esperienza, la consapevolezza ha rappresentato una qualità conquistata durante un
lungo e tormentato Viaggio interiore ricercando, mettendomi in discussione, immergendomi nel
sentire, rischiando, confrontandomi etc. Si potrebbe dire per la consapevolezza la stessa cosa
della fenomenologia come afferma Owen: “La fenomenologia (la consapevolezza) respinge
l’inflessibilità e la rigidità a favore del ricercare, del viaggiare che va in una direzione mutevole”
(id.; p. 25; corsivo mio).
Consapevolezza vuol dire accorgersi degli occhiali attraverso cui guardiamo e
distorciamo i fatti, le situazioni e che, di conseguenza, condizionano i nostri comportamenti
mentre restiamo convinti di essere obiettivi, liberi e competenti. Occhiali costituiti da credenze,
convinzioni, valori, atteggiamenti che, nonostante la nostra convinzione di esserceli creati in
autonomia e con intelligenza, sono in realtà la sedimentazione, l’accumulo, la metabolizzazione
di quello che genitori, insegnanti, figure autorevoli, sacerdoti etc. ci hanno trasmesso.
Accorgersi, in sintesi, che siamo come dei robot che agiscono in base ai programmi che in essi
sono stati installati e che sostanzialmente ci condizionano a comportamenti non molto dissimili
da quelli dei bambini che siamo stati e che continuiamo ad essere.
Consapevolezza vuol dire mettersi in Viaggio, alla ricerca del vero se stesso per diventare
adulti maturi capaci di rimanere più saldi sulle proprie gambe, di gestire difficoltà, disagi e
frustrazioni senza scadere nelle infantili lamentele o pretese od orgogliose chiusure. Adulti che si
incontrano sui problemi per cercare soluzioni sapendo che lo scontro rende tutti perdenti.
In termini pratici consapevolezza è allora la capacità di comprendere come salvaguardare
il proprio benessere, il piacere di esser-ci anche quando la vita, la realtà ci mette di fronte a
problemi, frustrazioni, stress, pressioni a fare o a “dover essere”. Perché si può evitare di entrare
nelle nevrosi o nel malessere fatto di paure, vergogne, dolore, rabbia, rassegnazione, depressione
e così via. Consapevolezza diventa così il riuscire a tenere ben saldo il timone, quando ci
veniamo a trovare tra le onde del malessere che si agitano al proprio interno, e mantenere la rotta
utile a “tornare a riveder le stelle”.

problematico…sprovvisti di ogni garanzia assoluta”?? È su tale domanda che, a mio parere, si innesta il problema
della ricerca e del laborioso sviluppo di consapevolezza che vuole ‘osservare’ e cercare di chiarire quei processi.
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Provo a dare una definizione succinta di consapevolezza, mutuando le parole di Carl
Rogers: è “come un’illuminazione di ciò che avviene all’interno dell’individuo” (p.219) che ha
la capacità di non frapporre “barriere, né inibizioni che impediscano l’esperienza piena di
qualsiasi cosa sia presente nell’organismo” (p.216). La ricerca e il laborioso Lavoro di sviluppo
della consapevolezza sta nell’osservare e sciogliere quelle “barriere e inibizioni”. A seguire ed
importante, sta lo sviluppo della capacità di fare distacco, cioè non restare travolti da emozioni e
pensieri spiacevoli, giudizi, critiche, conflitti etc., cioè da quelli che possiamo definire come
‘stati negativi’. Un distacco magari molto piccolo all’inizio, ma pian piano sempre maggiore fino
ad arrivare a disidentificarsi, riuscire a non immedesimarsi ed essere un tutt’uno con quegli stati
negativi, considerandoli semplicemente come un sintomo di qualcosa da esplorare e con cui si
può convivere mentre si lavora per migliorare il proprio benessere. Un distacco con cui poter
osservare e contenere, per quanto possibile con serenità e rilassamento, il proprio processo
emozionale nelle sue componenti e relazioni tra esse; capace di trovare i nessi tra presente e
passato, tra quel che si sente nel presente e la propria storia; capace di valutare l’influenza di
tutto ciò sul proprio comportamento e di questo sugli altri con cui si è in relazione. Perché, ad
esempio, è importante non restare catturati e rimanere un tutt’uno con il dolore o la
collera/rabbia o la paura e riuscire a collocare quelle emozioni spiacevoli in uno
spazio/contenitore più ampio in cui, oltre le emozioni, ci possa essere una consapevolezza e
un’intelligenza che sappiano guardare oltre, per trovare soluzioni od alternative utili ad alleviare
o trasformare quelle emozioni/situazioni spiacevoli. Anche per il solo fatto di considerarle non
una condanna o una situazione definitiva o prevista nel futuro, ma semplicemente un evento,
un’opportunità per conoscerci meglio, scoprire nuove risorse per ripartire più forti e con più
fiducia in noi stessi. Si tratta, in definitiva, di riuscire a non restare sopraffatti e un tutt’uno
(identificati) con le sensazioni di dolore o rabbia o paura, ma, attraverso un lavoro di
consapevolezza e di osservazione di sé, arrivare a fare distanza da quelle emozioni ‘negative’,
metterle come a lato di se stessi, pur restandoci in contatto. Per parlare su e non nel dolore o
rabbia o paura. Arrivare, dunque e anche, a meta-comunicare.
Questi brevi cenni introduttivi mi valgono a introdurre e motivare il perché, tra i diversi
approcci utilizzati, ne presento anche uno mio personale, comunque integrato con gli altri sia in
termini di sinergia che di sua costituzione.

1.2 approcci e modelli utilizzati
Quel che rilevo, molto spesso, nei clienti e, più in generale nelle persone con cui
interagisco, è il loro stare nel meccanismo di difesa della “razionalizzazione” con scarso accesso
al loro sentire che, se pure c’è, viene razionalizzato o evitato con meccanismi nevrotici di
‘distrazione’. Il tentativo di indirizzarli al sentire ed al corpo mi fa utilizzare l’approccio
bioenergetico del modello biofunzionale-corporeo che, lavorando sul corpo e attraverso il corpo
può essere di aiuto nel far affiorare un sentire rimosso.
Come sostiene Lowen, ritengo “importante l’espressione delle emozioni trattenute,
perché consente la liberazione delle energie necessarie al cambiamento” (Giusti; Montanari;
Montanarella; p.113). Ciò porta sovente degli insight che forniscono al Cliente una nuova,
diversa percezione di sé e degli altri. Nel processo terapeutico “le emozioni vengono comprese
attraverso l’imitazione e la replica, e non attraverso l’interpretazione” (id.; p. 117). Come Lowen
do molta importanza alla respirazione, guidando spesso il Cliente in meditazioni che gli facciano
‘sentire’ il corpo e, soprattutto, il respiro, oltre che le emozioni. Ritengo altresì di notevole aiuto
il grounding e gli esercizi che permettono di mobilitare l’energia e alleggerire il senso di
pesantezza del Cliente, connesso ai suoi ‘stati negativi’, per sentire un maggior radicamento sul
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terreno. Il rilassamento e la respirazione profonda e naturale permettono inoltre di creare un certo
distacco tra sé e i problemi vissuti, oltre che essere fonte di energia.
Inoltre, poiché come affermava il filosofo greco Epitteto (scuola ‘stoica’; 50 – 125 d.c.)
“non sono i fatti che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sui fatti”, ritengo
che il modello cognitivo-comportamentale sia di efficace integrazione per ristrutturare credenze,
opinioni, valori, atteggiamenti che determinano i comportamenti e il sentire.
A partire dalla osservazione guidata dei propri comportamenti ‘automatici’ e della loro
riconduzione alle esperienze dell’infanzia e familiari, il Cliente può prendere coscienza, divenire
consapevole dei condizionamenti subiti e appresi, per poterli depotenziare fino a prendere le
distanze da quegli ‘automatismi’. Bandura afferma che non è solo l’influenza dell’ambiente a
determinare lo sviluppo della natura umana, e che questa influenza “è modulata dalle
caratteristiche genetiche e biochimiche individuali” per cui “il funzionamento psicologico è il
risultato dell’interazione tra fattori personali (pensieri, aspettative, percezione di sé) e fattori
ambientali (azioni sociali, atteggiamenti degli altri, variabili fisiche)” (id.; p.53). Credo, tuttavia,
che attraverso uno sviluppo di consapevolezza si possa ampliare l’area della dipendenza del
funzionamento psicologico dai fattori personali, al di là di quanto già espresso da Bandura. Ad
esempio per l’entità delle risposte emozionali di reazione rispetto a pericoli percepiti, reali o
immaginari, provenienti dall’ambiente e, dunque, quel funzionamento psicologico può essere
molto migliorato attraverso una crescita in consapevolezza che può arrivare sia ad influenzare
anche alcune caratteristiche emozionali della persona, di norma ricondotte alla biologia, come ad
esempio la pervasività dell’emozione; sia ad uscire dalle reazioni automatiche ed inconsapevoli e
poter accedere ad azioni guidate da consapevolezza e intelligenza, fino alla creatività.
Se infatti pensiamo che all’entità dell’emozione e al suo mantenimento concorrono:
•

l’ambiente esterno (ad esempio la fiducia, tolleranza, cooperazione, accettazione
che in esso si possono trovare);

•

le aspettative o pretese;

•

i collegati pensieri (ad esempio “cosa succederà se…”; “dopo tutto quello che ho
fatto per…” etc.) e, con essi

•

l’auto-immagine (l’idea che ho di me; cosa penso di me, come mi considero etc.);

•

la presenza di uno ‘stato di emergenza’3, più avanti meglio descritto a proposito
della fisiologia, a sua volta dipendente da

•

la biologia (ad esempio pressione sanguigna, ritmo cardiaco, produzione di
ormoni etc.) e da

•

la tendenza all’azione (attacco; fuga; inibizione).

possiamo concordare sul fatto che la sensibilità allo ‘stato di emergenza’, la biologia e la
tendenza all’azione sono fattori genetici, diversi per ognuno e immodificabili. Su pensieri,
autoimmagine, aspettative/pretese e pervasività dell’emozione, in particolare connessi ad uno
‘stato di emergenza’, si può però intervenire attraverso la consapevolezza. Anche sull’ambiente
esterno, per quanto è alla nostra portata, possiamo pure intervenire, usando la consapevolezza e
la comunicazione.

3

Quando il cervello rettiliano avverte, percepisce un pericolo per l’integrità fisica scatena uno ‘stato di emergenza’,
lanciando segnali di allarme che alterano la fisiologia (ad esempio variazioni del ritmo cardiaco, della produzione di
ormoni etc.) e ci allertano con una sensazione di paura predisponendoci, così come negli animali, a reazioni di difesa
automatiche ed immediate: la fuga, l’attacco, l’inibizione dell’azione.
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Così pure, il processo descritto da Meichenbaum che “ritiene necessario il cambiamento:
a) della struttura cognitiva che controlla e dirige la scelta dei pensieri e li organizza all’interno di
schemi e modelli, e b) del ‘dialogo interno’ delle persone, che influenza il modo di vedere le
cose e di comportarsi” (id.; p.54) corrisponde, nella mia ottica, ad uno sviluppo di
consapevolezza, tema centrale nel mio modello, più avanti succintamente presentato, e nel lavoro
con il Cliente. Il metodo si avvicina molto a quello proposto da A. Ellis: A) evento attivante; B)
credenze, valori, atteggiamenti, pensieri che provocano la risposta emotiva e il comportamento
conseguente; C) conseguenze emozionali e comportamentali; D) confronto con il terapeuta che
“mette in discussione le convinzioni irrazionali (non aderenti alla realtà) del Cliente, e gli
insegna i principi logici (di consapevolezza) per cambiare i dogmi e le false credenze, e per
abbandonare le ideologie auto-distruttive” (id.; p. 55; corsivi miei) riconoscendo il Cliente la
propria responsabilità nella creazione dei suoi problemi e, con ciò, divenendo sempre più
consapevole.
Anche nell’approccio cognitivo-comportamentale, come già in quello bioenergetico,
risultano utili le tecniche di rilassamento. Nel Lavoro che svolgo con il Cliente è altresì
importante un processo di modellamento o apprendimento vicario, in comune con tale tipo di
approccio, per l’acquisizione di nuovi tipi di risposta e abilità, con elementi di rinforzo. Risulta
pure importante, nel mio approccio, il facilitare nel Cliente l’espressione dei suoi sentimenti di
rabbia, il riuscire a dire “NO” ovvero porre i limiti nei confronti delle invasioni o mancanze di
rispetto subite, in comune con il “training assertivo” dell’approccio cognitivo-comportamentale.
L’approccio della gestalt, propria del modello umanistico-esistenziale, mi è utile nel
lavoro sui conflitti interni e sulla strutturazione del processo lungo il ciclo del pre-contatto;
contatto; contatto pieno e post-contatto. In aderenza all’idea di F. Perls che “l’unità che gli
individui possiedono dalla nascita, viene perduta durante la crescita e lo sviluppo, nel confronto
con le esperienze, sentimenti e paure che provocano la frammentazione e la perdita di alcune
parti che compongono la ‘gestalt’ dell’individuo” (id.; p.76) il modello che presento può, forse,
contribuire a definire le parti che ritengo derivino dalla usuale frammentazione, con i conflitti
che ne derivano e che si instaurano tra le diverse parti. Un funzionamento psicologico governato
da queste parti, di cui non si è pienamente consapevoli, impedisce un contatto efficace con se
stessi, anzitutto, e con gli altri o l’ambiente, in generale, lasciando la persona nel disagio e in una
confusione emozionale che impediscono il vivere in modo sano il presente.
È pur vero che “le persone preferiscono evitare di sperimentare emozioni dolorose, e
quindi evitare di esporsi ai necessari rischi per cambiare, bloccando il loro processo di crescita”
(id.; p.76) rifugiandosi nelle nevrosi e nei meccanismi di difesa con la illusoria convinzione di
tenersi al riparo. E finchè il bisogno non diventa dolore, sofferenza insopportabile è difficile per
le persone abbandonare le vecchie e traballanti sicurezze ed abitudini per richiedere ed esporsi ad
un trattamento psicoterapeutico, abbandonando falsità, finzioni e conflitti interni che assorbono
una enorme quantità di energia vitale e le mantengono in un latente malessere o depressione.
In aderenza a quanto sostenuto da Perls, nel processo che seguo durante il Lavoro aiuto i
Clienti a divenire consapevoli e “reintegrare le diverse parti separate in un tutto organizzato”;
“reggersi da soli, piuttosto che essere sostenuti dall’ambiente” (fino, quasi sempre, a pretendere
dall’ambiente); “mobilizzare e usare le proprie risorse…”; “prendersi la responsabilità di quello
che fanno” (id.; p.78).
L’approccio della Analisi Transazionale, ancora proprio del modello umanisticoesistenziale - con la sua distinzione negli stati dell’Io: Bambino; Adulto; Genitore – non viene
da me propriamente utilizzato, ma si avvicina al mio personale modello di approccio, nel seguito
presentato. Certamente, in accordo con l’Analisi Transazionale, nel Lavoro che svolgo trova
largo spazio l’attenzione alla comunicazione e, per essa, alle transazioni. Inoltre,come Berne che
nella sua analisi strutturale divide la psiche in tre organi con una entità di tipo strutturale
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biologico che chiama Archeopsiche, Esteropsiche e Neospiche, nel collegamento del mio
modello alla biologia ho distinto, rispettivamente e seguendo i lavori di Laborit, il cervello
rettiliano, il sistema limbico e il neocorticale.
Degli strumenti della A.T. uso, in particolare, lo “strategogramma” per ‘intrigare’ il
Cliente ed avere una rapida ‘foto’ da esaminare con lui, usandola anche come stimolo per
approfondire la ricerca con quel che segue e fa parte del mio modello.
In particolare e per quanto riguarda la comunicazione mantengo ben presente, nel mio
Lavoro con il Cliente, le dinamiche e l’analisi della struttura della comunicazione, propria del
modello sistemico-relazionale.
Molto del mio lavoro personale lo devo, infine, all’approccio del Bambino Interiore,
forse non molto conosciuto e diffuso in Italia, ma che vanta una sua larga applicazione negli
U.S.A (cfr. John Bradshaw, Pia Mellody, Alice Miller). Una rielaborazione di questo tipo di
approccio, sulla base della mia personale esperienza ed approfondimenti, struttura tale mio
modello (Tancredi/Veet Gagan).

1.3 il modello personale
Per renderne più agevole la presentazione mi aiuterò anzitutto con la illustrazione di una
mappa, nel seguito riportata come “schema 1”.
Nella mia memoria emozionale il processo di socializzazione, educazione cui sono stato
sottoposto mi ha lasciato un senso di mancanza di amore, di contatto, sostegno, da una parte, e di
oppressione per severità, regole, punizioni, divieti, dall’altra. Mi ha così lasciato dentro una
scissione tra una parte addolorata che ha voglia, bisogno di contatto, coccole, sicurezza e una
parte insofferente che ha voglia, bisogno di essere lasciata in pace, di libertà. La parte addolorata
ha un sentire, un’energia che è un po’ quella dell’orfanello, della vittima, per quel che non ha
ricevuto e che ha patito. La parte insofferente ha invece un’energia che è un po’ quella del
ribelle, per i soprusi che sente di aver subito. La prima più tendente a chiudersi su se stessa o a
chiedere, quando si apre all’esterno; la seconda più pronta ad agire, imporsi all’esterno. Mi piace
immaginare queste parti, che nella sostanza sono delicate, vulnerabili e istintive, come due
bambini che definisco rispettivamente e metaforicamente il Bambino Vittima (BV) e il Bambino
Ribelle (BR). Più in profondità c’è una parte che conserva memorizzata la paura per la
sopravvivenza, per quel di ‘terribile’ e ‘irrimediabile’ che poteva succedere se fossero venuti a
mancare la protezione, il sostegno, l’accudimento a seguito di un abbandono, un rifiuto. La
chiamo il Bambino in Shock (BS).
Questo nucleo primario lo sento incapsulato nelle regole, convinzioni, atteggiamenti che
hanno impregnato la mia educazione e che sono i mattoni con cui è costruita quella parte che fa
da censore, giudice dei miei comportamenti per dirmi se vanno bene o no. È il mio Giudice
interiore (G) sempre e rapidamente pronto a valutare me e gli altri sulla base del suo ‘codice’
(così come i Codici Civile e Penale valutano e regolano il comportamento sociale).
Infine c’è la parte più esterna con cui mi ‘mostro’ agli altri, il mio comportarmi sotto
l’influsso, più o meno consapevole, dei bisogni dei BV, BR e BS, mediati e sublimati dal G che
valuta quale comportamento sia più utile a farmi avere ‘successo’, ottenere quel che BV, BR o
BS reclamano. È la parte che chiamo Bambino Adattato (BA) che recita i suoi ruoli, indossa le
sue uniformi.
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Talvolta, ad esempio, l’energia del mio BR che sente rabbia, insofferenza, con la voglia
di sfidare l’autoritarismo oppressivo, passa attraverso l’area del G, che dice che a fare il bravo si
ha successo, e, all’insegna del “vi farò vedere io quanto sono più bravo di voi!”, dà vita al BA
che si comporta come Guerriero, attivista, provocatore, che propone ed avvia progetti innovativi
di cambiamento dell’esistente, dimostrato inadatto e insoddisfacente. Altre volte il bisogno di
amore del BV viene raccolto e trasformato dal G che dice che è ‘nobile’ occuparsi degli altri, per
cui il BA si prodiga ad aiutare, a fare il Salvatore (immaginando l’amore che otterrà in ritorno).
Altre volte ancora, quando è il BS che si impone e il G dice che è meglio resistere alle
avversioni, non farsi nemici, il BA si limita ad ubbidire, fare il Soldato, subire pazientemente in
attesa di essere ‘capito’, apprezzato e dunque amato ed accudito.
In definitiva è sempre un ‘arrangiarsi’ per ottenere amore e riconoscimento, utili a nutrire
il nucleo più interno di BV, BR e BS attraverso un comportamento del BA che il G ritiene valido
e virtuoso.
Questa in sintesi una prima rappresentazione delle diverse parti che sento di dover
gestire e mettere d’accordo e tra le quali spesso sorgono conflitti che mi assorbono inutilmente
energia.
Ho lasciato da ultimo un chiarimento sulla parte della mappa separata che ‘guarda’
all’altra, a quella appena raccontata.
È la parte che contiene l’intelligenza, da non confondere con la razionalità, con cui
agilmente e flessibilmente pian piano si costruiscono idee, associazioni, fantasie, immagini con
la creatività prima ancora che con la logica. L’intelligenza è elastica, aperta, sa riconoscere la
complessità e accetta il dubbio, ama confrontarsi per arricchirsi, rimette in discussione le sue
esperienze, non separa in categorie opposte come buono/cattivo, giusto/sbagliato, ma valuta i pro
e contro. La razionalità è invece condizionata dal G, non lascia spazio al dubbio, è semplicistica,
assolutizza e generalizza, è rigida separando in categorie opposte, non si mette in discussione e
sopporta male interferenze che la contestino. La definizione di intelligenza che mi sembra più
rispondente è: la capacità di astrazione e immaginazione per far fronte, nel miglior modo, alle
richieste poste dall’ambiente, e per svilupparsi, esplorando informazioni e risorse, fino
all’invenzione. La caratteristica dell’intelligenza di perseguire lo sviluppo ritengo sia importante
da sottolineare, in quanto la razionalità mi sembra più orientata all’auto-mantenimento, alla
conservazione dello status quo.
Attraverso l’intelligenza si può arrivare a costituire la parte che chiamo dell’Osservatore
(O), capace di osservare con distacco quel che accade nell’altra area: bisogni, emozioni, giudizi,
convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, frustrazioni e conflitti. È questa parte che,
osservando tutto quel che mi passa dentro, ha costruito la mappa.
È utile precisare che tutte le parti descritte sono parti emozionali che formano come il
mio corpo emozionale e si sono andate costruendo e consolidando al mio interno quali risultanti
delle mie caratteristiche genetiche e delle influenze ambientali. Credo che ognuno, in relazione a
come risuonano dentro di sé le influenze ambientali, modulate dalle proprie caratteristiche
genetiche, costruisca le sue parti di BV; BR; BS; G; BA. Diverse e soggettivamente
caratteristiche per ognuno, ma omologhe, così come tutti abbiamo un naso e due occhi anche se
naso e occhi sono diversi per ognuno.
È altresì importante tener presente che la mappa presentata è solo un punto di partenza
per il Viaggio nella conoscenza di se stessi. Poi la meta o quantomeno la direzione di marcia,
alla luce della consapevolezza, è rappresentata con un’altra mappa per la quale rimando al mio
testo riportato in Bibliografia. Una meta o una direzione di marcia che non sta ne “l’oltre se
stesso”, nella trascendenza, come ad esempio sostiene Sartre (Giusti e Iannazzo, p.34), ma nel
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più profondo dentro se stesso, in una “tendenza-al-proprio-fondo”, come precisato da
Binswanger (id.; p.54).
1.3.1 un po’ di fisiologia
Mi è venuto di associare la mappa presentata alla struttura e fisiologia del cervello per
averne un senso più radicato nel mio corpo fisico. Mi soffermo perciò brevemente su alcune
nozioni che ho ripreso dai lavori dell’eminente ricercatore francese Henri Laborit, noto in tutto il
mondo soprattutto come padre dei primi farmaci psicotropi (che agiscono sullo psichismo e
sull’umore) e sui cui lavori di ricerca comportamentale è uscito anche un film, “Mon oncle
d’Amerique”, girato da Alain Resnais (1980), che magari alcuni ricordano.
“La rappresentazione classica del cervello diviso in due emisferi, destro e sinistro, è oggi
considerata impropria o almeno non abbastanza precisa. Si pensa attualmente, anche se è
probabile che questi dati vengano sorpassati in futuro (è frustrante, ma è così, e ciò non
impedisce alla conoscenza di progredire), che il cervello sia composto da tre strati principali che
corrispondono sia ad altrettante tappe di evoluzione, sia a livelli specifici di organizzazione.
Questi tre ‘cervelli’ sono: il cervello rettiliano, il sistema limbico e il neocorticale” (Boiron, p.
15).
Il cervello rettiliano si trova essenzialmente nella regione dell’ipotalamo e presiede alle
funzioni fisiologiche (respirazione, digestione etc.) senza che ce ne rendiamo conto, tranne
quando esprime i suoi bisogni fisiologici fondamentali connessi alla tutela dell’equilibrio fisico:
bere, mangiare, dormire, scopare4. Quando il cervello rettiliano avverte, percepisce un pericolo
per l’integrità fisica scatena uno ‘stato di emergenza’, lanciando segnali di allarme che alterano
la fisiologia (ad esempio variazioni del ritmo cardiaco, della produzione di ormoni etc.) e ci
allertano con una sensazione di paura predisponendoci, così come negli animali, a reazioni di
difesa automatiche ed immediate: la fuga, l’attacco, l’inibizione dell’azione (fare il morto; ad
esempio come un porcospino che ho trovato nella campagna e che restava immobilizzato mentre
io tentavo di stimolarlo con un piccolo legno). Cioè, a seconda di come ci valutiamo di fronte ad
un determinato pericolo, possiamo fuggire o attaccare o inibirci. I vissuti emozionali a fronte di
ognuna di tali reazioni sono rispettivamente l’ansia, la rabbia, il panico. A partire dalla paura
iniziale che ha allertato, la fuga ne allevia l’entità riducendola ad ansia; l’attacco tenta di
neutralizzarla con la collera/rabbia; nell’inibizione c’è un’amplificazione in panico.
“Il sistema limbico gestisce i programmi automatici di comportamento, il ‘software’
dell’individuo” (Boiron, p. 16). Si parla, si cammina, si guida etc. senza doverci pensare, in
automatico, anche se ci si rende conto che lo si sta facendo. La programmazione è sia di origine
genetica (ad esempio, istinto materno o istinto di competizione), sia derivata dall’apprendimento
e dall’addestramento. Di origine genetica è, in particolare, il bisogno di appartenenza che spinge
a formare o aggregarsi ad un gruppo (famiglia, associazioni, partiti etc.), da una parte, e a
rispettare o competere per un ordine gerarchico, dall’altra. Il tutto funzionale ad aumentare le
probabilità di sopravvivenza e sicurezza. Derivati dall’apprendimento sono tutti gli
‘addestramenti’ ricevuti dalle figure e istituzioni di riferimento (famiglia, scuola, chiesa etc.) che
hanno plasmato l’educazione del bambino nel processo di socializzazione, da una parte, o
formatisi attraverso le esperienze personali durante la crescita, dall’altra. Scrive Laborit (1982):
“sono spaventato dagli automatismi che è possibile inculcare nel sistema nervoso di un bambino.
Dovrà avere, nella vita adulta, una eccezionale fortuna per evadere da questa prigione, e chissà
se ci riuscirà…” (p.58). Per dare il senso di quanto restiamo imprigionati nei condizionamenti
4

A proposito di condizionamento socio-culturale è curioso che non ci sia il verbo corrispondente alla soddisfazione del
bisogno sessuale, se non nel gergo di strada. Bisogna usare l’eufemismo ‘fare l’amore’ e il verbo alternativo
‘fornicare’ corrisponde all’accezione riprovevole del peccato.
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ricevuti e di come sia difficile liberarsene mi sembra emblematica la storia dell’elefante che non
riesce a liberarsi dalle catene che lo tengono legato a minuscoli paletti solo perché da piccolo si
era abituato a quelle catene, quando queste potevano trattenerlo, convincendosi di non potercela
fare. Da grande continua a rimanere con la stessa convinzione di non potersi liberare delle
catene, anche essendo in grado di sradicare un albero. Ho ritrovato questa storia nel libro di
Jorge Bucay che consiglio con piacere. Analoga considerazione mi è venuta guardando il film
“Instinct”, che pure consiglio, in cui dei gorilla nello zoo non fuggono anche se è stata aperta la
porta della loro gabbia. Il protagonista, un antropologo interpretato dal bravo Antony Hopkins,
spiega che ormai si sono abituati alla prigionia, si sono convinti che non possono riavere la
libertà che rimane solo un sogno. Le convinzioni, gli automatismi sono le nostre gabbie da cui è
difficile liberarsi. Perché, “parlando per immagini, da bambini ci viene data una scatola e ci
viene detto, verbalmente o non verbalmente, che se viviamo dentro quella scatola – se pensiamo
e agiamo in un certo modo – allora riceveremo amore, rispetto e approvazione… Ci sono alcuni
film molto intensi (Pleasantville e The Truman Show) che mostrano molto bene questo processo
di crescita dentro una scatola, dove ci viene data un’identità falsa e uniformante” (Krishnananda
e Amana, p. 40).
Nella parte neocorticale del cervello, che fa la differenza rispetto agli animali, si
sviluppano le capacità più evolute di elaborazione concettuale, di analisi, artistiche, indagatrici.
È la sede dell’istinto di esplorazione nonchè del bisogno di individuazione/riconoscimento che
spinge a creare, scoprire, innovare. Ulteriormente utile ad accrescere le probabilità di
sopravvivenza e libertà.
“Facendo riferimento allo schema di Freud, la corteccia potrebbe rappresentare l’Io, il
sistema limbico il super-Io e il cervello rettiliano l’Es” (Boiron, p. 18).
Ognuno dei tre cervelli è essenziale al buon funzionamento dell’individuo e giudizi di
valore su di essi sono infondati: “il rettiliano è responsabile della sorveglianza e della gestione
della fisiologia organica, il limbico della conservazione della specie e dell’individuo, il
neocorticale è all’origine del progresso e quindi dell’evoluzione” (Boiron, p. 18)
Per concludere questo breve excursus fisiologico e tornando alla mappa, ho in essa
distinto la parte corrispondente al neocorticale, sede dell’Osservatore, da quella corrispondente
al sistema limbico con, al suo interno, le diverse parti.

1.3.2 l’uso del modello
Il modello vale a guidare il Viaggio interiore così come una mappa stradale aiuta il
viaggiatore ad orizzontarsi nella rete stradale ed avere una visione panoramica della viabilità nel
territorio. Anche quando mi muovo al buio nella mia casa, l’averne presente la mappa mi aiuta e
mi dà una certa sicurezza. E già la disponibilità di una mappa utile ad osservare ed orientarsi
contribuisce a dare un senso di empowerment. Mi ricordo dell’immagine ‘visualizzata’ da un
Cliente che disse “mi sento come su una biga (parte della consapevolezza, Osservatore) con tutti
i cavalli (altre parti del sistema limbico) che tirano o scalpitano ed io ora tiro e ora allento le
redini, a seconda dei casi”. Sentiva il suo maggior potere di contenere e gestire il suo malessere.
Ad ogni parte del modello corrispondono un sentire, delle ferite, un senso della vita ed
una visione del mondo che non è qui possibile dettagliare, ma che possono essere immaginati.
Durante il lavoro il Cliente - in base alle parole espresse, alle emozioni vissute, ai
comportamenti, situazioni ed esperienze riferiti - viene accompagnato nel riconoscere le sue
diverse parti che compongono il modello. Delle meditazioni guidate possono aiutarlo a rievocare
ed entrare più facilmente nei vissuti emozionali delle sue parti. La tecnica gestalt della ‘sedia
vuota’ permette poi al Cliente di rivivere e far esprimere tali parti con le loro emozioni rimaste
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bloccate e irrisolte. Ciò consente di eliminare delle inibizioni inconsapevoli che, seguendo
Laborit, generano abbattimento e depressione.
Contemporaneamente gli viene fatta sperimentare una posizione di Osservatore sia delle
parti, sia delle dinamiche che le attivano. Con ciò cominciando a creare un po’ di distacco che
pian piano porta ad una disidentificazione da tali parti. Il che permette di non immedesimarsi,
non restare catturati ed essere un tutt’uno con il vissuto di tali parti, ma di potere ‘contenere’ i
loro ‘stati negativi’ senza esserne travolto. Considerando semplicemente quei vissuti come un
sintomo di qualcosa da esplorare e con cui si può convivere mentre si lavora per migliorare il
proprio benessere.
Procedendo nel lavoro e nell’esame delle esigenze e dinamiche delle diverse parti,
emergono i conflitti interni tra le stesse che possono essere esplorati, espressi e mediati con la
tecnica gestalt delle ‘due sedie’ in cui il Cliente esprime a partire da ognuna delle parti in
conflitto.
Nell’osservare bisogni, aspettative, pretese, emozioni, senso della vita, frustrazioni,
delusioni etc. delle diverse parti si può aiutare il Cliente a ‘riconoscere’ schemi nevrotici e
meccanismi di difesa.
Durante il lavoro emergono e vengono osservate le reazioni automatiche con cui, quasi
sempre, si risponde alla frustrazione o delusione per quel che non si è ricevuto, per fare
consapevolezza su quanto siano controproducenti, antieconomiche e, quel che è peggio,
aggravino i problemi portando allo scontro, esplicito o implicito, in cui si rimane tutti perdenti.
Il lavoro comporta anche l’emersione di illusioni, sogni (compreso quello di poter
cambiare l’altro o del principe azzurro) etc. con cui si crede di poter essere finalmente ‘felici’, se
solo diventassero realtà, portando invece nelle pretese e nelle continue coazioni a ripetere. È il
restare attaccati alla “speranza di trovare ancora dei genitori empatici che ci capiscano” (Miller,
p.31), i genitori ideali che avremmo voluto. La cultura occidentale sembra coltivare questo
atteggiamento infantile se, come scrive Susanna Tamaro (Corsera, 10/6/2005) criticandola,
“..questa felicità è sempre qualcosa che deve ancora venire e che verrà, sempre e comunque, da
qualcosa di esterno”.
Durante tutto il lavoro e quando necessario, per aiutare il Cliente ad esprimere le sue
emozioni o a dargli del grounding o alleggerirlo dal senso di pesantezza, sono di aiuto le tecniche
di bioenergetica.
Tema centrale per lo sviluppo del lavoro e delle relazioni con l’altro (il ‘tu’) è anche
aiutare il Cliente a sentire la differenza tra la ‘discussione’ (scontro) e la ‘comunicazione’
(incontro); la prima che porta inevitabilmente all’allontanamento, separazione, la seconda che
avvicina e permette di costruire l’intimità.
L’avvio del processo di consapevolezza prende la mosse dalla preliminare presa di
coscienza, dopo una sufficiente esplorazione di vantaggi e svantaggi del proprio modo di essere e
comportarsi, di dover rivolgere l’attenzione e direzionare l’esplorazione verso il proprio interno
anziché l’esterno da cui ci si aspetta continuamente la soddisfazione dei propri bisogni e
desideri.
Cominciare a distinguere tra quel che è un torto ricevuto e una torta non ricevuta è già un
gran passo per la conquista di una più efficace gestione di se stessi. Se nel caso del torto abbiamo
tutto il diritto di opporre il nostro NO, nel caso della torta o regalo non ricevuto, che dunque non
si può pretendere, possiamo evitare di aggredire o lamentarci o chiuderci orgogliosamente, in un
comportamento infantile, e fare i conti sia con l’accettazione positiva della nostra solitudine e
dolore che si è imparato a contenere, sia con un approfondimento della conoscenza di sé,
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interrogandosi su cosa si sente al proprio interno, da dove ci proviene quel sentire, da quali
antiche ferite ed esperienze.
Tutto questo significa implicitamente entrare sempre di più nel sentire evitando di restare
catturati da razionalizzazioni, rimuginii, contestazioni, polemiche, lamentele etc. ovvero riuscire
a stare nella ‘pancia’ piuttosto che nella ‘testa’.
Sempre presente sarà la funzione dell’osservare quel che si sente e si muove al proprio
interno per riuscire a gestire sempre meglio i propri stati di malessere e ridurli, fino a conquistare
una più forte e radicata fiducia in se stessi con un senso di empowerment che permetta di
affrontare i piccoli rischi di nuovi modi di essere e comportarsi, uscendo dai vecchi automatismi
con un senso di maggiore libertà interiore.

1.4 la genesi del caso
Il caso presentato è nato dalla richiesta di un’amica medico che vedeva chiaramente nei
sintomi presentati da un suo paziente forti correlazioni psicologiche. Ha chiesto ad entrambi, a
me ed al suo paziente, se volessimo impegnarci nel lavoro insieme e, su accordo di entrambi l’ha
messo in contatto con me.
Al primo appuntamento il Cliente si è presentato accompagnato dalla moglie che si
aspettava di assistere alla sessione. Ho chiaramente definito il setting che non prevedeva la sua
presenza e mi sono, per breve tempo, intrattenuto con lei. Mi aveva un po’ sorpreso e stupito
questo suo accompagnare il marito, come per mano. Ho immaginato che, forse, lei volesse
verificare che tipo di persona io ero, ma, dopo che le ho chiarito il limite, si è mostrata
comprensiva e gentile e non si è fermata più di tanto dicendo che, allora, sarebbe andata per una
passeggiata.
Le volte successive il Cliente è venuto sempre da solo.

1.5 il Cliente e il problema presentato
Il Cliente si presenta con un bel fisico, alto, robusto e, nel comportamento, gentile, ma
senza ossequio. Ha l’aria intelligente, un atteggiamento un po’ dimesso. Ha 37 anni e lavora
come sottufficiale nell’aeronautica militare ad Aprilia, dove risiede. Il che ha comportato un suo
discreto impegno di tempo nello spostamento per ognuna delle sedute settimanali.
Racconta che da circa dieci anni soffre di sudorazione eccessiva. L’inizio risale ad una
‘crisi’ sentita mentre era al lavoro, durante una visita ispettiva ad un’azienda terza, di cui erano
presenti il titolare ed altre persone. Lui componeva il gruppo ispettivo con suoi colleghi ed il suo
superiore gerarchico, “amico fraterno”5. All’improvviso ha sentito la sua prima “vampata di
calore” e si è visto costretto a ritirarsi nel bagno “per non dare spettacolo”.
Dopo questa crisi iniziale, per i successivi cinque anni ha gestito il problema come
meglio poteva senza chiedere aiuto. Dice “da stupido, asciugandomi e basta…con della tristezza
più che depressione che è venuta dopo, sentendo venir meno la giovialità che avevo sempre
sentito”. Cinque anni fa ha consultato il suo medico di base che gli ha prescritto degli ansiolitici.
Successivamente si è rivolto ad una psicologa che l’ha ‘trattato’ con il training autogeno. Ha
sospeso le sedute per dover andare in missione in Eritrea, ma anche per mancanza di “feeling con
5

Tra virgolette riporto le parole del Cliente, qui e nel seguito.
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la psicologa”. È poi andato da un’altra psicologa ma con scarso risultato perché, dice, “non
riuscivo a concentrarmi per il mio continuo pensiero presente sul sudore, come ad esempio, ‘ora
sudo, come mi è successo stamattina’”. Successivamente ha visto un neurologo che gli ha ancora
prescritto un tranquillante (Lexotan). Contemporaneamente ha deciso di seguire una cura
omeopatica presso la mia amica medico che l’ha indirizzato a me.
1.6 la scheda anamnestica e lo strategogramma
Presento qui la scheda anamnestica e lo “strategogramma”, predisposti dal Cliente, per
seguire un filo logico di esposizione, perché, in realtà, ho ritenuto consegnare la documentazione
al Cliente dopo aver instaurato la relazione e concordato il contratto. Sentivo che la consegna
immediata avrebbe creato distacco e anonimia.
Dalla scheda anamnestica risulta un soggetto con una storia familiare a bassa intimità e
condivisione, con un padre severo, mai affettuoso, e una madre ansiosa, preoccupata, invidiosa.
È socialmente abbastanza isolato, freddo, triste, depresso. Le condizioni economiche ed il
rapporto con la moglie sono buoni anche se traspaiono problemi per una soddisfacente sessualità.
Lo ‘strategogramma’ è interessante perché dà un’indicazione di prevalenza del Genitore
Normativo su quello Affettivo che, forse in termini di compensazione, produce un Genitore
Salvatore (per l’affetto che immagina di ricevere in cambio) prevalente su quello Persecutore. Il
combinato disposto di una forte componente di Bambino Adattato Sottomesso con una modesta
di Bambino Adattato Ribelle, fa intuire un forte Giudice interiore. Il che sembra essere
confermato da una presenza modesta dell’Adulto.

16

17

18

19

20

21

CAPITOLO 2: il contatto
Descrivo qui tutto quel che ha strutturato l’ambiente e la relazione entro cui si sono
svolte le sessioni, nonché il contesto entro il quale il Cliente era inserito e la qualità della sua
motivazione al lavoro.

2.1 il setting
Le sessioni si sono svolte nella mia casa ove ho adibito una stanza a ‘studio’ in cui c’è un
materasso su cui siedo io e numerosi cuscini utilizzati dal Cliente sia per sedere, di fronte a me,
sia per rappresentare le diverse parti che man mano emergevano durante il lavoro chiedendo, di
volta in volta, al Cliente di spostarsi sul cuscino corrispondente, per rivivere e far esprimere
quella parte di sé.
Tenevo i telefoni inattivi, per evitare disturbi durante la sessioni, ed una luce bassa e
soffusa rischiarava la stanza con le persiane della finestra chiuse (che tuttavia, per essere di tipo
‘romano’, lasciavano comunque entrare della luce). Una simpatica piccola bottiglia francese
conteneva acqua, per eventuali necessità, ed era accompagnata da due bicchieri. Fazzolettini
erano altresì a disposizione.

2.2 il framing
Quando inizio il lavoro con il Cliente, la prima cosa che mi viene da fare è sentire, al di là
delle parole, quale può essere l’essenza del Cliente, cioè farmi un’idea della cornice entro cui si
muove il suo vissuto emozionale. Mi riferisco alla sua qualità energetica che capto e che mi fa
intuire di cosa può essere composto il suo mix emozionale ed a quali parti del modello presentato
principalmente rimandino.
Ciò mi è utile per intravedere una possibile strategia di intervento e interrompere i lunghi
discorsi del Cliente quando sento che sono semplici divagazioni o difese per evitare di scendere
in profondità.
Ho sentito il Cliente ben identificato con il suo BA con un sottofondo di vergogna e
paura. E, come corollario, potevo intuire la presenza di un forte Giudice interiore. Percepivo
anche la sua determinazione e coraggio che, insieme alla sua intelligenza, mi facevano
prevedere un buon esito del lavoro.

2.3 il contratto
L’obiettivo concordato è stato quello di potersi liberare dagli attacchi di sudorazione
preceduti da “vampate di calore”.
Ho chiarito al Cliente che avremmo fatto un lavoro di approfondimento della sua
conoscenza di sé centrato sul sentire le emozioni ed esprimerle.
Il Cliente ha espresso il suo accordo con un po’ di meraviglia e curiosità per trovarsi di
fronte ad un tipo di lavoro non ancora sperimentato.
Per essere più preciso il contratto si articola, anche ai fini dell’alleanza terapeutica, su:
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•

le regole base: durata e frequenza delle sedute, onorario, gestione degli incontri
mancati, definizione delle reciproche responsabilità nella relazione (ad es. sincerità,
autosvelamento, impegno etc. per il Cliente; ascolto, empatia, sostegno, guida etc.
per me) a salvaguardia di diritti e responsabilità sia del Cliente che mie;

•

i confini: inerenti la relazione, come la definizione dei ruoli e rapporti al di fuori del
setting. Coerenza, stabilità e fiducia possono permettere al Cliente di considerare il
setting come un posto sicuro, protetto, riservato, dove poter esporre se stesso,
autosvelarsi in qualunque modo si senta nel qui ed ora, senza timore di giudizi o
limitazioni o divieti. La natura gerarchica del rapporto rimane in ogni caso
salvaguardata per l’efficacia del lavoro;

•

le aspettative reciproche: spesso le aspettative del Cliente non sono del tutto
consapevoli. Nel processo di contrattualizazione ho aiutato il Cliente a meglio far
emergere, prendere in considerazione e mettere a fuoco, se del caso, le proprie
aspettative in un clima di accettazione, fiducia e sicurezza. Perché il Cliente aveva
ricevuto, anzitutto, chiare informazioni sulla confidenzialità e riservatezza da me
assicurate nel setting, rispetto all’esterno e, attraverso l’empatia, poteva sentire una
benevola accettazione. In questo modo si è potuto consolidare un come stare insieme
nella relazione riducendo l’eventuale incertezza o ansia da prestazione del Cliente e
favorendone il coinvolgimento e la fiducia. Ciò inizia anche a porre le basi per una
relazione che possa essere flessibile, per adattarsi agli eventuali bisogni emergenti
del Cliente, e sicura per sviluppare un clima collaborativo, di accettazione e di
supporto;

•

i chiarimenti che il Cliente può chiedere: su sue preoccupazioni, richieste, dubbi etc.
utili a formarsi un quadro chiaro del tipo di lavoro da affrontare con riferimento ai
suoi problemi o disagi. Tali eventuali chiarimenti richiesti dal Cliente, potevano
essermi utili per intravedere possibili fattori di facilitazione e/o ostacolo al lavoro e
liberare il Cliente da insicurezze e confusioni riguardo al lavoro che stava per
affrontare;

•

gli obiettivi del lavoro: non mi sono soffermato, più di tanto, sugli obiettivi, in
relazione al mio tipo di approccio, centrato sul processo che, in quanto tale, prevede
un tipo di contratto come meglio specificato di seguito. Rimane, in ogni caso, utile
rivedere ed aggiornare regolarmente qualche specifico obiettivo: per esempio
all’inizio del lavoro ci può essere bisogno, da parte mia, di essere direttivo nel caso il
Cliente si mostri esitante e preoccupato di essere oggetto di osservazione e
valutazione. Nella definizione concordata degli obiettivi sono stati anche valutati
quali elementi di contesto e/o risorse potessero essere rilevanti e di aiuto od ostacolo
all’andamento del lavoro.

Poiché, come anticipato, il tipo di lavoro da me svolto con il Cliente è centrato sul processo
del cambiamento, il contratto è meno strutturato su comportamenti ed esiti desiderati, ma, piuttosto,
sul qui ed ora della relazione di aiuto, al fine di consentire l’esperienza correttiva, verificandone la
diversità rispetto ai comportamenti abituali sia in termini di esiti che di emozioni provate. In tale
ottica il contratto presenta i 6 punti qualificanti previsti da Lee (Giusti-Montanari-Spalletta; p. 118)
“che ne definiscono la natura e ne orientano lo svolgimento”:
1. accettazione di sé: il Cliente, durante il lavoro, “viene guidato verso
l’autoaccettazione e la capacità di fare delle scelte a partire dalla sua situazione
attuale”(id.; p.118);
2. il contatto: “viene operata una costante ristrutturazione del significato che la persona
attribuisce al mondo, portando il ‘mondo’ nella stanza di consultazione o di terapia
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perché possa essere sperimentato e cambiato. Il vivere al presente emozioni e
significati della propria storia, trasformandola nel ‘qui ed ora’, in presenza di un
testimone attivo e partecipe, struttura e consolida il rapporto di aiuto” (id.; p. 119);
3. la relazione dialogica: “lavorare sul processo vuol dire lavorare sulla base della
relazione Io-Tu, in cui i bisogni relazionali del Cliente vengono compresi e viene ad
essi data una risposta sensibile” (id.; p. 119). Bisogni di sicurezza, appartenenza,
riconoscimento, ricerca di consapevolezza declinati lungo diverse caratteristiche
(conferma, dipendenza, protezione, accettazione, unicità, sostegno, potere,
solidarietà, iniziativa, espressione, porre limiti etc.). “In questo processo di costante
riconoscimento, individuazione, esplicitazione, convalida e legittimazione dei più
intimi bisogni relazionali e degli affetti ad essi correlati, si sviluppa il legame di
attaccamento terapeutico, centrato sul ripetersi sintonizzato di scambi interattivi
responsivi, sensibili e costanti” (id.; p. 120) oltre che di guida. “L’integrazione
storicizzata dell’apprendimento relazionale rende possibile estendere l’applicazione
delle nuove regole di comportamento, fuori della relzione di aiuto, nel contesto
sociale allargato” (id.; p. 120);
4. temporalità “momento per momento”: “nel momento in cui viene rievocato
emotivamente, il passato è attuale e può essere cambiato nel ‘qui ed ora’; anche gli
obiettivi prospettati nel futuro vengono ricondotti nel ‘qui ed ora’, unica dimensione
temporale in cui possono essere sperimentate modalità riparative del bisogno
insoddisfatto... Nel ‘qui ed ora’ vengono inoltre risolte le eventuali distorsioni della
lettura dell’esperienza passata” (id.; p. 121);
5. il cambiamento: “può verificarsi se il processo è flessibile e se il contratto viene
portato a termine nel presente. L’esperienza risulta fluida ed efficace per la crescita
comportamentale e la trasformazione: ogni volta che il ciclo di esperienza del
contatto si compie, un altro contatto può prendere il via” (id.; p. 121);
6. orientamento al risultato o al processo: “il contratto focalizzato sul processo del
trattamento sottolinea sì l’esperire nel presente ‘chi siamo’, piuttosto che ‘chi
vorremmo diventare’ come risultato futuro, ma è allo stesso tempo attento a
mantenere i risultati, integrati in modo coerente, all’interno della struttura terapeutica
nella sua completezza. Ogni segmento (ciclo) di processo viene costantemente
riportato al contratto iniziale: per esempio, attraverso domande centrate su come lo
stato attuale possa contribuire al raggiungimento dell’obiettivo stabilito
inizialmente” (id.; p. 122).

2.4 la relazione e l’empatia
Sento che la relazione con il Cliente è del tipo persona-persona. Riconosco in lui i
problemi che conosco, che ho attraversato. Lui è altro da me, ma anche sente come me. In
consonanza con l’orientamento fenomenologico, sento di poter comprendere il Cliente “la cui
sofferenza può essere affrontata profondamente solo in analogia (Einfuhlung), per comprendere
la quale bisogna vivere un po’ la storia dell’altro” (Giusti e Iannazzo, p.50).
Ne viene che l’empatia non sta nella ‘meccanica’ ripetizione o rispecchiamento delle
parole o dei gesti del Cliente, ma nasce da una comprensione e accettazione dell’essenza
dell’altro che risuona con la mia. Perché “nel particolare fenomeno si manifesta l’insieme della
persona, e attraverso il fenomeno noi vediamo la persona” , come sostiene Binswagner. (id.,
p.51).
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Come per Binswagner, sento che tra i compiti del Lavoro che svolgo con il Cliente ci sia
quello di “descrivere e ordinare i possibili modi di essere della presenza” (id., p.54) e ciò mi
conferisce, all’interno della relazione, una sorta di atteggiamento da ‘coach’, che peraltro mi è
congeniale.

2.5 l’alleanza terapeutica
Prima di iniziare il colloquio, guido il Cliente in una breve Meditazione di rilassamento e di
focalizzazione sul sentire all’interno di se stesso, lasciando cadere pensieri, preoccupazioni,
rimuginii e concentrando l’attenzione sul respiro. Ciò, sento nella mia esperienza, permette al
Cliente di iniziare a sentirsi accolto e più leggero, libero dal peso di probabili tensioni o ansie con
cui è arrivato.
Dopodiché, gli chiedo come si sente ed inizio il colloquio vero e proprio in cui cerco di
focalizzarmi sulla costruzione dell’alleanza terapeutica, tenendo conto che “A livello di percezione
e di vissuto, l’alleanza viene sentita come la motivazione a collaborare con qualcuno cui
attribuiamo una competenza di aiuto... in un clima di fiducia e confidenzialità” (Giusti E.,
Montanari C., Spalletta E.; p. 123). La molteplicità di ricerche sembrano incentrare su tale fattore
l’efficacia del trattamento psicoterapeutico, al di là dei loro molteplici e differenti approcci.
Poiché il mio tipo di approccio è leggermente direttivo, sento come mia responsabilità il
creare una solida alleanza in tempi relativamente brevi, confidando sia nel mio modo di pormi che
per il sostegno, la rassicurazione, la flessibilità, la congruenza, l’interesse e l’accettazione, la
fiducia, l’autenticità, la positività, il coinvolgimento e l’affettività empatica che metto in gioco.
L’esperienza maturata e attraversata mi permettono di ‘sentire’ il Cliente già nelle prime interazioni,
scambi verbali e non verbali. Con ciò riconoscendo, sintonizzandomi e rispondendo coerentemente
al suo stile.
È mia responsabilità e metodo il costruire riferimenti e significati condivisi per lavorare in
direzione del benessere del Cliente e della qualità della collaborazione che gli offro e che
indirettamente gli chiedo, mostrando la mia motivata intenzionalità di investire nel processo di aiuto
offerto. È mia cura anche salvaguardare il rispetto personale e professionale, restando aperto alle
differenze individuali, considerate come risorsa per il lavoro.
Ulteriori fattori che intervengono nella costruzione dell’alleanza sono la mia flessibilità ed
un’apertura teorico-concettuale. Ciò nondimeno mi pongo come figura competente, di riferimento e
guida autorevole nel chiarire e mostrare al Cliente le possibili linee guida che possiamo seguire per
venire incontro ai suoi ‘bisogni’, che rimando alle loro probabili matrici. È un po’ come, nella
metafora medica, fare ‘diagnosi’ e proporre una terapia.
L’uso della riformulazione ed alcune domande aperte sul suo sentire e bisogni nel ‘qui e ora’
o sul contesto cui sente legati i suoi ‘problemi’, possono, inoltre, dare al Cliente la sensazione o un
conferma di essere stato ’visto’ ed accolto benevolmente.
Infine l’esplicitazione chiara e concisa, la condivisione empatica, la confidenzialità, una
autenticità che integra il mio sé con il mio ruolo possono dare al Cliente il senso di aver trovato una
‘casa affettiva’in cui sentirsi sicuro e libero di esprimersi, iniziando a fondare l’alleanza.
Nel corso, poi, del lavoro iniziale con la possibilità di esplorare, esplicitare e confrontare le
aspettative e caratteristiche personali e relazionali, nella reciprocità, in modo libero e creativo,
vengono posti i ‘mattoni’ che, pian piano, edificano la ‘casa’ dell’alleanza a partire da quelle
fondamenta contrattuali iniziali. Perché se l’accordo su contenuti ed obiettivi può essere precoce, lo
sviluppo del legame di alleanza richiede evidentemente tempi più lunghi.
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Nel prosieguo del lavoro la qualità e stabilità dell’alleanza dipendono dalla sensazione del
Cliente di crescere e sentirsi più capace i gestire il suo malessere attraverso la relazione di aiuto. E
ciò dipende naturalmente dalle capacità umane e professionali del counselor. Tra queste si possono
enucleare, ai fini dell’efficacia dell’alleanza,:
•

la capacità di cogliere “le tematiche centrali e cariche affettivamente, che
rappresentano un problema” (id.; p. 127) per il Cliente;

•

la capacità di cogliere quali parti del corpo emozionale del Cliente hanno bisogno di
essere ‘viste’, accolte e fatte esprimere;

•

la capacità di evidenziare relazioni, collusioni o conflitti che legano due o più di
quelle parti e si influenzano reciprocamente.

Poiché stiamo, poi, parlando di una relazione che, dunque, prevede l’impegno di entrambe le
persone in relazione, sarà utile che le qualità personali del Cliente, come disponibilità, apertura
emozionale ed intellettuale, interesse, motivazione, curiosità, coraggio, flessibilità si integrino con
le capacità del counselor per la sua (del Cliente) crescita di consapevolezza ed il rinforzo
dell’alleanza. Non va, infatti, sottaciuto che il setting andrebbe considerato come un ‘Laboratorio’
che prevede un Cliente che sia anche responsabilmente attivo e non come un luogo di ‘salvazione’
con il Cliente che rimane passivo, demandando tutta la responsabilità al counselor.
Nell’incontro con il Cliente possono intervenire elementi di tensione relazionale connessi
alla “compatibilità” più o meno alta delle persone in relazione e che può fare da discriminante sulle
possibilità di ottimizzare l’efficacia del lavoro. Ma l’acquisizione di esperienza professionale,
sicurezza di sé, fiducia in se stesso, consapevolezza di sé e delle proprie dinamiche interne, fanno sì
che il counselor diventi compatibile con una gamma sempre più vasta di stili di personalità. Per
quanto mi riguarda constato che posso rimanere rilassato di fronte al Cliente che mi si presenta ed
ascoltare con empatia molto più che nel passato. Certamente restano aspetti e stili di personalità che
mi fanno escludere la possibilità di impegnarmi in un lavoro di aiuto: ad esempio se la persona è del
tipo passivo-aggressivo ovvero, nel mio linguaggio, con un’energia di Vittima arrabbiata oppure
rigida con la presunzione di essere nella ‘verità’ e pronta ad entrare in ‘discussione’ e sfida senza
capacità di ascolto. Con le altre mi sento fin dall’inizio a mio agio, rilassato e fiducioso,
consapevole che la comunicazione efficace, l’autenticità, l’empatia, l’accettazione possano
‘riparare’ a quelli che possono essere eventuali cambiamenti o fraintendimenti che intervengono
nella relazione di aiuto, con una sufficiente maturità psico-affettiva capace di gestire gli opposti.
Vale a dire che, ora molto più rispetto al passato, riesco a mantenere quel distacco necessario per
‘osservare’ l’altro senza farmi coinvolgere in situazioni di transfert o controtransfert senza, per
questo, estraniarmi dalla situazione ed impedirmi di sentire empatia e compassione. “Rimane fermo,
comunque, l’elemento fondamentale della preferenza espressa dal Cliente, che può, a un livello
istintivo, influenzare il processo” (id.; p. 128).
Le mie capacità/qualità, riportate in quanto precede, non sono certamente innate, ma, come
già anticipato, il risultato di un lungo e sofferto Viaggio per lo sviluppo di consapevolezza, ovvero
conoscenza di me stesso e delle mie dinamiche interne a livello profondo, ivi compresa la capacità
di creare distacco da quelli che possono essere i miei ‘stati negativi’. L’esperienza maturata mi
permette altresì di ‘riconoscere’ nell’altro ciò che conosco di me e che risuona in me, il suo modello
di rappresentazione della realtà con cui dà significato alla sua esperienza.

2.6 gli elementi ambientali di sostegno
Il Cliente sembra avere un buon rapporto con la moglie con cui, da poco, ha iniziato a
condividere sui suoi disagi e gli do del rinforzo e incoraggiamento nell’entrare sempre di più in
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tale attività di condivisione, sempre più in profondità. Prima cercava di fare da solo. E dunque la
moglie, che lo ha anche accompagnato per la prima sessione, sembra mostrare un buon livello di
accettazione, ascolto e sostegno del marito. Inoltre il Cliente ha anche amici di lunga data che lo
apprezzano e gli vogliono bene, anche se la comunicazione, con loro e con la moglie, non ha
finora toccato i livelli profondi del sentire.
2.7 la motivazione
Il Cliente mostra un’alta motivazione ad agire per cercare di risolvere il suo problema. Il
livello di sofferenza sembra aver raggiunto una soglia sufficientemente alta per attivare un forte
desiderio e impegno per il cambiamento. Sembra pronto a provare qualsiasi cosa pur di uscire
dal disagio che sente.

CAPITOLO 3: il contatto pieno
Riporto qui, con abbastanza dettaglio per poter seguire gli sviluppi del lavoro,
l’andamento delle sessioni. Il caso è stato risolto in 14 sessioni settimanali (compresa l’ultima di
chiusura).
3.1 le sessioni
Dice di non riuscire più a “godermi la vita…Non posso nemmeno andare al parco con
mio figlio Giacomo (6 anni) perché mi vergogno se incontro qualcuno che mi conosce”. Anche
sul lavoro “le nuove iniziative, i progetti, invece di entusiasmarmi mi preoccupano. Non per il
non potercela fare, ma per le crisi di sudore e lo stare solo a pensare alla paura che mi possano
chiamare all’improvviso”.
Riporto parte del dialogo identificando me con la lettera M e il Cliente con U che
indicherò anonimamente con il nome di Ciro :
M: “Ha detto della vergogna e paura come emozioni. Quali sono i pensieri che accompagnano
queste emozioni?”
U: “la paura che gli altri pensino qualcosa di svalutante su di me…che mi prendano in giro…di
non reggere il confronto…di non essere all’altezza…di quello che mi potrebbero chiedere e
trovarmi impreparato”
M: “quali voci?”
U: “tu sei un fifone!”
Gli pongo davanti due cuscini che gli dico rappresentativi del G, alla sua destra, e del B, alla
sua sinistra. Lo invito a spostarsi sul cuscino del B e lasciarlo esprimere.
U (B): “mi sento indifeso…paura di essere preso in giro…vorrei ridere di me come vedo fanno gli
altri di loro, ma è difficile…mi fa soffrire…paura di deludere…far fare brutta figura alle
persone che mi stanno vicino..”
M: “si vede solo o in compagnia?”
U (B): “in compagnia…io però sto in disparte, invidioso della loro felicità…io sono lì, ma la testa è
in mille altri posti con pensieri di responsabilità, compiti….per evitare nervosismi, litigi..”
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M: “a quali litigi si riferisce?”
U (B): “a quelli frequenti tra i miei genitori e io mi sentivo responsabile…mi sentivo causa dei loro
litigi….paura fisica…”
M: “per stare sereno vorrei…?”
U (B): “una madre che non urla, un padre comprensivo…qualcuno che mi dice ‘non ti
preoccupare, non è successo nulla’….che mi dà sicurezza…non dovermi vergognare dei miei
genitori per come sono nei miei confronti……(lunga pausa)…vorrei una coccola, una
carezza…”
M: “dia voce a questa parte”
U (B): “vorrei essere abbracciato da mio padre..vorrei che mia madre mi abbracciasse, giocasse
con me e non pensasse solo ai bisogni materiali…giocare con mio padre…che mamma non mi
rinfacciasse, ma sorridesse…sentirmi più amato che utile o necessario…andare per una pizza,
una vacanza…coccolato come vedo lo sono gli altri amichetti che vanno in vacanza con i
genitori..ho bisogno di essere amato, capito…coccolato…perdonato, aiutato….(pausa per gli
occhi che diventano lucidi di pianto, ma frenato)….Voglio che quando torno a casa mi
abbracciate…che parliate con me…essere un bambino…aiutato a fare i compiti…un bacio
quando tornate dal lavoro…addormentarmi mentre mi accarezzate i capelli…”
M: “come si sente stando su quel cuscino?”
U: “triste…infelice..”
Lo faccio spostare sul cuscino del G ed esprimere.
U (G): “sei piccolo!…non puoi capire le cose dei grandi…io lavoro tutto il giorno e non ho tempo
per te…adesso non posso, devo preparare la cena…per la vacanza non ci sono i soldi…sto fuori
tutto il giorno e quando torno devo sentire le lamentele degli altri….dovresti ringraziare se
riusciamo a mangiare…e non ti fare male che non posso stare a casa (madre?)…se sento le
maestre che si lamentano vengo davanti la scuola…sono stanco lasciami in pace, voglio vedere
il TG…stai zitto…non litigare con tuo fratello se no ti massacro (padre?)..”
Nel chiudere questa prima sessione gli chiedo cosa si porta a casa. Dice della lacrima che
era tanto che non sentiva e non lasciava uscire. Gli ricapitolo le parti viste e lo invito a tenerle
presenti per continuare ad osservare le voci interiori, i suoi bisogni invece di focalizzarsi sul
sudore. Gli faccio notare che durante la sessione, infatti, c’è stato meno sudore.
La mia strategia di intervento è diventata quella di spostare la sua centratura dal sudore
al sentire semplicemente e solo la paura. Cioè spostarlo dalla ‘paura di sudare’ alla pura e
semplice paura, rompendo il collegamento con il sudare. Fino a diventare ‘amico’ della paura e
poterla gestire, contenere.
E così, nella seconda sessione gli chiedo:
M: “paura di..?”
U: “di far brutta figura, della vergogna…messo da parte..mi sento sempre fuori dal gruppo…la
paura di non essere accettato..non essere voluto bene……mi attiva la responsabilità a risultare
simpatico o, più ancora, non antipatico..”
M: ”si può accettare Ciro solo se….”
U: “sento di dover mantenere in vita il Ciro che tutti vedono forte, che risolve…”
M: “stanco?”
U: “stufo proprio!”
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Sembra emergere un conflitto interno tra il BA che si sente forzato a fare il bravo, forte, che
risolve e il BR insofferente. Poiché siamo in fine sessione e interrompiamo per le vacanze estive
non approfondisco e lo lascio proseguire.
U: “non riesco a godermi la compagnia di altre persone per la paura che mi facciano domande..”
M: “e se dice che non lo sa cosa può succedere?”
U: “posso essere preso in giro, è come diventare rosso per la vergogna e invece io sudo..”
Emerge il tema della vergogna su cui lavorare, indice del conflitto tra BA e G, su cui
riprenderemo il lavoro. Per chiudere prima del distacco gli faccio fare una meditazione guidata
per rilassarsi. Alla fine della meditazione dice “non so come si fa a stare solo nel piacere del
corpo”. Gli faccio mettere una mano sulla pelle della coscia (ha i calzoncini) e mi dice di stare
nel pensare a quel che fa, non sente la carezza. Sente la mano che accarezza, sente i peli della
gamba, ma non sente la gamba che riceve.
Gli do ‘compiti’ per le vacanze:
• Lettura libro Krishnananda “Uscire dalla paura”;
• Tenuta di un diario;
• Usare uscite in macchina da solo per gridare, far uscire ed esprimere la rabbia;
• Praticare la meditazione sul respiro;
• Fare esercizio con la moglie nel chiedere, offrire coccole.
Al ritorno dalle vacanze estive racconta di avere letto il libro di Krishnananda più di una
volta: ci si ritrova bene nello shock e nei sintomi delle vampate. Ha incrociato su internet
‘autostima’ e si è ritrovato bene in tutti i sintomi della mancanza di autostima: si sente inferiore,
non come gli altri.
Non c’è contatto con il sentire, non sente nulla, solo la tristezza. Nonostante fatica e
sudore le cose però riesce a farle. Gli chiedo quanto gli piaccia il lavoro: anche se finora gli è
andato bene esprime frasi come “non è il mio ambiente; le regole, l’ambiente militare” anche se
dice che il problema non è il tipo di lavoro e l’ambiente ma solo il confronto, il parlare in
pubblico. Forse comincia a farsi strada la ‘ribellione’ nei confronti del G proiettata sul suo
ambiente di lavoro “militare… con le regole”.
Arriva per la quinta sessione dicendo “che giornata!” e così lo guido in una meditazione
introduttiva per rilassarsi e prendere contatto con se stesso, lasciando andare pensieri e
preoccupazioni. Dopo dice che è stato quel che ci voleva, salutare per recuperare. È con la
meditazione che si è accorto della tensione alla bocca dello stomaco che non sentiva. Lo rinforzo
sul fatto che pian piano comincia a sentire il suo corpo, ora nella meditazione, ma pian piano
comincerà a sentirlo anche senza meditazione. Si sta allenando.
La giornata era stata pesante per i problemi connessi all’acquisto della casa e
l’ottenimento del mutuo. Però dice di aver sentito in un paio di occasioni solo tensione senza che
scattasse la crisi del sudare. Va meglio.
Esprime il suo “scetticismo e l’insoddisfazione per non riuscire a trarre tutto il beneficio
dal lavoro che facciamo”. Anche con la ragazza che gli fa massaggio (ha iniziato da poco a
prendere dei massaggi) e con cui parla, ha paura che gli possa dire “non hai capito, quella è la
porta, ti puoi accomodare”. La paura di “deludere” l’altro.
Deve essere bravo e se non fa bene “non c’è rimedio”. Non è tanto per il “non mi
vogliono” che dice essergli estraneo, quanto per la paura che lo “prendano in giro”, facendo la
figura del “debole”, perché non riesce a mantenere la posizione di super- man. E però anche se
gli fanno i complimenti per essere bravo, super, sente “imbarazzo”. Mi sembra ci sia un
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paradosso: se non è bravo sente imbarazzo, se gli dicono che è bravo sente pure imbarazzo. Gli
faccio notare che oscilla tra sentirsi alto 2 cm. e dover essere 20 mt., super-man. Il sentirsi 2 cm.
lo blocca nell’intraprendere. Il non essere 20 mt. lo tiene bloccato a 2 cm. e anche se amici e
parenti gli dicono che è bravo non se lo fa entrare.
Dice che è “come parlare davanti a persone”. Gli chiedo di chiarire e viene fuori che è il
semplice fatto di sentirsi “al centro dell’attenzione, sotto i riflettori, sia se deve fare, sia se
riceve, che gli dà imbarazzo”. Dice anche che “se devo fare una ‘prestazione’ penso già prima a
come devo fare/dire, immaginarmi la scena” e non tanto per prepararsi, che sarebbe anche
naturale, quanto per la preoccupazione che suderà.
Gli faccio recuperare un episodio recente in cui si ricorda del sudare e glielo faccio
mettere in scena con due cuscini, uno che rappresenta lui e l’altro un funzionario di banca (F),
cui si è rivolto per la concessione di un mutuo:
U: “ho paura che mi poni difficoltà cui non so rispondere” poi lo faccio spostare sul cuscino del
funzionario e io, che faccio Ciro, gli ripeto la frase aggiungendo “ho paura di fare brutta
figura”
U (F): “non ci sono difficoltà e se arrivano le affrontiamo insieme”.
Lo faccio tornare sul cuscino di Ciro.
U: “se è così mi sta bene”
Gli chiedo quale situazione sia più realistica, questa appena vista o quella fantasticata del
“non hai capito, quella è la porta!”. Si rende conto.
Suggerisco la parola vergogna e ci si ritrova. E gli faccio fare la meditazione guidata su
vergogna. Quando è tornato sul cuscino del B con la vergogna dopo che l’adulto gli aveva
parlato amorevolmente ha sentito il respiro più libero, più leggerezza e “un brivido mi è corso
lungo la schiena”. Dunque qualcosa si sta allentando. Dice che sta facendo qui una buona
“palestra” e riprendo la sua parola “palestra” per rimandargli il compito di proseguire a fare
dialogo interno come ha sperimentato nella meditazione. Parla di energia vitale che vorrebbe
ritrovare e gli dico che, appunto, è solo accettando amorevolmente il B nella vergogna che può
succedere. Se ci vergogniamo e buttiamo via, releghiamo in cantina il B, buttiamo via anche
l’energia vitale che lui ci può dare. Prima di lasciarci gli faccio fare grounding.
Nella sesta seduta lo guido in una meditazione introduttiva per cominciare e fare palestra
sul sentire. Alla condivisione che segue dice “non ce la farò mai” riferendosi al suo non riuscire
a sentire lo spazio interiore ma solo il rilassamento fisico. È rimasto toccato dal molto breve
discorso che gli ho riportato sul ‘confronto’. È proprio il suo caso, il suo continuo confrontarsi.
Dice che l’umore è basso, tornato indietro. Depresso. Insoddisfatto anche sul lavoro con
la “fatica di fare le 8 ore”.
Mentre veniva gli è arrivata una telefonata, era il suo amico Gianni ed ha subito sentito
l’accesso di sudore. Sembra che sia per la prestazione di dover apparire forte e disinvolto quando
in realtà si sente “triste e depresso”. Dice anche che mentre era in macchina e ripensava agli
avvenimenti e incontri della giornata per tre volte gli è venuta come un’onda di pianto con le
“lacrime che arrivavano fin dietro gli occhi, ma non uscivano”. Non sa dire del sentire collegato.
Mi sembra e gli faccio notare che sembra si stia aprendo dello spazio al sentire (tristezza,
pianto, depressione, umore) di cui comincia a dire.
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Mi faccio raccontare dell’ultimo episodio di sudore che si ricorda e mi dice della sua
nuova posizione nel lavoro, con un nuovo comandante. Non è ancora diventato l’esperto che
vorrebbe essere, ma la situazione è analoga anche a quella di quando era nel vecchio reparto
dove era l’esperto, il riferimento di tutto il reparto. Sembra che il pensiero è “se sbaglio mi
mettono in seconda linea, da parte” e dunque l’ansia di affrontare possibili problemi senza
saperli padroneggiare.
Sembra che ci sia la presenza dei genitori (G) con cui non poteva sbagliare. Gli faccio
mettere due cuscini: seduto sul primo, che rappresenta la parte G, dice “devi fare tutto quel che
va bene a noi se no sarai punito”. Lo dice meccanicamente come estraniandosi e con il corpo
ripiegato su se stesso, come se esprimesse rassegnazione. Gli chiedo e dice che quella frase non
la sente sua, non gli verrebbe mai di dirla. Non la sente dentro di sé, ma tutto il racconto degli
episodi e del sentire sul lavoro era tal quale a come se sentisse la frase. E, dunque, c’è da
approfondire.
Sull’altro cuscino gli faccio rappresentare il Ciro piccolo (B). È ancora con il corpo
ripiegato su se stesso, ma arriva la frase “voglio andare a giocare a pallone e non stare a
togliere la polvere”. Cerco di fargliela ripetere e trovare la rabbia dando pugni su un altro
cuscino che gli metto davanti. Prova per poco, si arrende per non riuscire a sentire, lo incito e fa
ancora un po’. Suda per la vergogna, dice, per il “costruito” di parlare ad un cuscino, dire cose
che non sente sue.
Concludo con il fargli rilevare come la frase del G sia dentro di lui come si nota da ogni
episodio sul lavoro che ha raccontato e del fatto di poterla superare, liberarsene solo dopo
essersene appropriato, sentirla dentro di sé. Così come la rabbia del BR da contattare e dargli
spazio.
All’ottava sessione arriva con il suo senso di impotenza, doversi preparare al fare/dire
mentre va nelle situazioni. Nella breve meditazione introduttiva per andare dentro dice che non
riesce a contattarsi dentro e anche nel fisico non riesce a sentire il piacere del corpo rilassato.
Sempre “tensione latente”, “tristezza, depressione”. Lo invito a far parlare le tristezza e la
collega al suo non fare una vita normale, mancanza di stimoli (nel lavoro), mutismo. Gli chiedo
del lavoro e dice di “teso, insicuro” senza riuscire a crearsi situazioni di stimolo, interesse (corso,
missioni all’estero) per paura di affrontare crisi di ansia, sudorazione.
Parla di “ansia, tensione continua”. Gli chiedo: “invalidante?” e lui “sento come un
handicap che mi blocca ad andare oltre”.
Parla di “condizioni ottimali” in cui vorrebbe stare per fare, essere e gli faccio rilevare il
circolo vizioso che si innesta: per fare devo sentirmi nelle condizioni ottimali, ma solo il pensare
che dovrei stare nelle condizioni ottimali per fare mi crea ansia e non mi farà mai stare nelle
condizioni ottimali. È ancora la storia dei 2 cm. e dei 20 mt. che abbiamo visto. Uno fa e basta e
poi vede e si accontenta di quel che viene. Lui dice che in effetti fa e solo a posteriori per il fatto
di non aver sudato deduce che stava in condizioni ottimali.
Gli faccio fare il collegamento tra il dover stare in condizioni ottimali e la frase dei
genitori “se non fai come va bene a noi sarai punito!”. Da questa è naturale che nasca il bisogno
di stare in condizioni ottimali per far bene ed evitare la punizione.
Lo invito a ricordare qualche episodio i cui ha sentito rabbia, voleva dare qualche
cazzotto a qualcuno. Non esce nulla. Gli dico “ma allora lei vive nel paradiso terrestre!” e
finalmente gli torna un ricordo di un collega che lo ha fatto incazzare molto. Gli faccio mettere
in scena sui cuscini. Esprime rabbia che mi sembra un po’ recitata. Gli premo anche il plesso
solare e i muscoli scaleni del collo per innescare. Qualcosa succede perché gli viene da sudare e
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alla fine ha gli occhi più vivi e lo invito ad andare a guardarseli in bagno. Dice che gli è venuto
tremore alle gambe mentre faceva l’esercizio e gli faccio fare grounding finchè gli tremano le
gambe e noto che respira a fondo mentre lo fa. Dopo dice che sente il corpo più sciolto.
Lo invito a fare ricognizione della sua casa interiore e gli faccio disporre i cuscini: il G, il
BR e, a seguito della sua frase “non ce la farò mai” gli chiedo “chi sta parlando? Quale parte?”
e mette il BV. Lo faccio mettere sul G e lasciarlo parlare al BR. Noto che ci mette impegno
(“devi filar dritto altrimenti ti spezzo, te la farò pagare etc.“) e sento e gli dico che viene fuori
più rabbia quando sta nel cuscino del G piuttosto che in quello del BR. Dice “non ce la faccio” e
allora chiedo “chi è che dice questo?” e capisce che è il BV su cui lo faccio spostare per
esprimere. Lo esprime bene, c’è l’impotenza, la rassegnazione etc. Alla fine gli faccio ripetere
“mi sento rassegnato e vittima”. Dopo un po’ gli chiedo come ci si sente e dice “bene, non mi
viene da sudare, non sento vergogna…”. Al “chi pensa che lo abbia fatto diventare così?”
risponde bene con “genitori, scuola..”. Allora lo provoco dicendogli che può guardare al cuscino
del G, genitori e ringraziarli per averlo fatto diventare vittima visto che ci si trova così bene.
Passa un po’ di tempo a alla fine dice che “no, non va bene”. Gli chiedo com’era l’atmosfera di
famiglia nei suoi confronti quando stava male e ci vuole un po’ di tempo ma alla fine viene fuori
che c’era più attenzione (lui dice che lo deduce pensandoci).
Se ne esce con una grandiosa considerazione di consapevolezza: “con lei ho scelto di dire
quel che mi sento veramente e non rispondere nel modo ‘giusto’ per far piacere a lei, come è
successo con gli altri dottori da cui sono andato. Sento lo stimolo a rispondere ‘giusto’, ma con
lei scelgo di dire la verità”. Lo rinforzo dicendogli “grandioso! Sta dicendo che ha conquistato
la consapevolezza di rendersi conto di avere due stimoli: quello del vecchio automatismo a
recitare, fare performance per far bella figura e che sa che non serve e quello sano per
incamminarsi verso la vita e sceglie quest’ultimo”.
Chiudo con il fargli rilevare che nella posizione di BV non suda perché non si sente il
fiato sul collo del G a fare bene, il bravo per non essere punito. Gli è rimasto l’imprinting nel
corpo di poter stare più in pace quando stava male, nel BV, così come, d’altronde, c’è
l’imprinting nel corpo anche di non poter stare in pace, ma in ansia, tensione quando non sta
male e questo lo fa sudare.
Dice che non ci aveva mai pensato, che intravede qualcosa e ci lasciamo. Lo invito,
mentre ci salutiamo, a perseverare negli esercizi di rabbia in macchina.
Nella sessione successiva (la nona) si presenta energeticamente più tonico, aperto, anche
con le spalle.
Dice “quasi bene la settimana, nessuna situazione catastrofica”. Sente il corpo con
temperatura normale con sensazioni del caldo o freddo atmosferico, mentre la testa è sempre
calda, come se avesse la febbre. C’è sempre presente il pensiero/paura del sudore.
Contento anche di qualcosa che è cambiato: più sopportazione, ad es. con il figlio senza
scivolare nell’arrabbiatura facile. Sente il tempo passato con il figlio non più come sottratto a lui
ma regalato al figlio. Mi sembra splendido e lo rinforzo sul godersi la vita di cui all’inizio diceva
di non riuscire.
Riprendo la sua esperienza da vittima dell’altra sessione e dice che è ok stare nella
vittima senza obblighi etc. ricevendo accudimento anche se poi “viene difficile per il resto della
vita”.
Provo a fargli esplorare i pensieri che preludono alla paura del sudare, ipotizzando che la
vittima entri in ansia al pensiero di confrontarsi con le vita e voglia compensare con la
performance. Ma anche se dice che pretende ‘perfezione’ da se a dagli altri non riesce a cogliere
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se dietro il pensiero della paura di sudare ci sia altro. Non riesce ad andare oltre il primo strato
della cipolla, che è il pensiero di sudare. Anche se mi racconta che vedendo il figlio giocare al
campetto in difficoltà comincia a sudare lui per la paura che il figlio non se la sappia cavare. E fa
confronti con gli altri bambini più svegli, bravi etc. e dunque vorrebbe il figlio con buona
performance. E tutto questo, anche se sa che viene dal suo carattere che non accetta gli errori, il
poterli commettere, il farseli contestare. Insomma, sembra a me, non riesce ancora a sentire e
prendere le distanze dal G con il suo “devi essere bravo!” (cfr. altra seduta con genitori che
dicevano “devi fare bene altrimenti sarai punito” più o meno).
Visto che resta bloccato sul pensiero del sudore senza riuscire ad andare oltre ipotizzo ci
sia lo shock, con blocco e paralisi sul pensiero di sudare. Così gli faccio fare la meditazione
sullo shock.
Dopo ha una faccia coinvolta. Dice che ha sentito mani fredde e che si è ritrovato
perfettamente nella meditazione. All’inizio aveva sentito resistenza e poi calore quando c’è stato
l’accoglimento amorevole. Così gli faccio prendere atto della presenza della parte in
shock/cuscino e lo invito a prenderselo con se per dargli amore che è la strada della guarigione
che non potrà mai avvenire se rinneghiamo questa parte, non vogliamo vederla, la svalutiamo,
rifiutiamo. E invece ha bisogno di essere vista, ascoltata, accettata, amata.
Se ne va contento con qualcosa in più che ha scoperto.
Salta una sessione perché c’è, al lavoro, un’importante visita della federazione Russa e lui
sarà molto impegnato per tutta la settimana.
Nella successiva sessione, la decima, mi racconta dell’intenso impegno per l’ispezione
della federazione russa che è andato benissimo, è soddisfatto. Era anche “spaventatissimo, ha
sentito il caldo ma non è partita la crisi di sudore”. “Rimane la sensazione di paura, vergogna”
che però non ha impedito di fare tanto e bene con situazioni che in altri tempi sarebbero state
critiche come “fare cose davanti ad altre persone, fare briefing, interventi di fronte ad altre
persone presenti ……..nonostante fosse la prima volta che affrontavo certe problematiche non
mi ha spaventato”.
Aggiunge che “fuori del lavoro nettamente meglio…meno paura per chiedere, protestare
se le cose non erano fatte bene….zero paura e quel che devo fare mi viene più facile”. “Sul
lavoro il senso di inadeguatezza rimane, è meno, ma c’è”.
Lo rinforzo sul guadagno ottenuto, sulla differenza tra essere soverchiato, soffocato dalla
paura e convivere, essere amico della paura. Gli chiedo se ha notato e quale dialogo interno. Dice
che non lo sente, ma purtuttavia mi dice che si è visto la paura e si è detto che ce la poteva fare.
Gli faccio rifare la meditazione guidata su shock. Questa volta in una seconda versione,
per fargli fare palestra a dare amore al BS.
Termino con il fargli memorizzare visivamente le parti della sua famiglia interna: il BV,
BS, etc. Parti che anche se lui non riesce a visualizzare come effettivi piccoli Ciro gli spiego che
‘bambino’ è una metafora delle parti che fanno grovigli emozionali e che ci portiamo dentro
tutti. Lui ripesca un ricordo da piccolo quando si stava facendo notte e i suoi non tornavano a
casa e lui con la gatta si è ritrovato a piangere sul terrazzo sentendosi con la paura che non
venissero. Ora dice che ripesca quell’emozione quando nei precedenti esercizi/meditazioni sul
sentire, in cui gli facevo riprendere ricordi di situazioni passate, lui rivedeva la situazione come
in un film ma non gli saliva l’emozione di ‘allora’. Il suo scollegamento dal sentire si sta pian
piano sciogliendo, perlomeno nei ricordi, e lo aiuta a entrare meno nelle crisi. Prima che lasciava
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tutto bloccato e sepolto, la situazione che faceva paura mandava la pentola chiusa del sentire in
pressione e scatenava ormoni, adrenalina per reagire e conseguente crisi. Ora che comincia a
sentire e familiarizzarsi con paura e vergogna la pentola non va più sotto pressione facendo
esplodere le crisi.
Lo invito ad insistere con il diario per far palestra nel dialogo, fatto di intimità. Ora con il
diario, poi potrà essere con le persone che gli sono vicine, care e di cui si può fidare. E ci
guadagnerà sia lui che gli altri. Perché come diceva Platone i colloqui belli e profondi curano
l’anima.
Alla undicesima sessione arriva sconfortato “triste, depresso” per “imbarazzo con crisi di
sudore”. Sabato ad una festa di matrimonio l’intrattenitore propone un gioco per “andare tutti di
là e fare…”. Lui parte con la crisi e deve uscire, facendo finta che gli suona il cellulare, a fumarsi
una sigaretta e dice anche di aver dato un calcio su una colonna. “E dunque, gli dico, la rabbia
sta cominciando ad uscire!”
Torniamo al sudore e lo invito a fermarsi sulla paura pura e semplice senza appiccicarci il
sudare, cioè la paura di sudare. Non gli viene nulla.
Mi viene l’intuizione che è proprio la paura che non vuole vedere. Gli chiedo qual è e
come se la sente l’immagine di Ciro con la paura. Lo vede che suda etc. “No, gli dico, non cosa
gli succede, ma proprio Ciro con la paura, come se fosse una figurina di fronte a lei. La figurina
di Ciro con la paura. Cosa sente nei suoi confronti, cosa le viene? “. Non viene nulla. Lo invito
a fare il disegno della figurina, di Ciro con la paura.
Disegna un pupazzo (tipo di neve) con occhi che mi sembrano tristi (un po’ in giù
sull’esterno) e bocca che sorride (stereotipo?) e torno a chiedere cosa sente. Finalmente tra le
altre che fanno rimozione gli scappa fuori la parola “non accetto”. Gliela ripropongo e lo invito a
scrivere sul foglio del disegno “non accetto Ciro con la paura”. Poi cerco di approfondire sulla
non accettazione e viene che “non lo voglio vedere, non mi piace”. Lo invito a scrivere anche
queste frasi e anche che forse non lo vuole sentire.
Dunque, gli dico, c’è un conflitto: una parte che ha paura e una parte che non la vuole
vedere, accettare. E il conflitto genera a sua volta paura (cfr. Laborit) per cui è un imbuto di
paura nel circolo vizioso. “E cosa abbiamo fatto nelle meditazioni sullo shock?” gli chiedo. Non
ricorda. “Con quel che ha scritto verrebbe da dargli un calcio, buttarlo nel cassonetto. È così
che abbiamo chiuso la meditazione?”. Così ricorda dell’amore da dargli e lo invito a prendere di
nuovo quel cuscino e tenerselo abbracciato.
Gli rammento che una volta ha detto che si sentiva di fronte ad un bivio tra essere
compiacente con me o dire la verità ed ha scelto per la salute, per la verità. Anche qui c’è un
bivio: scappare dal conflitto dando la colpa a qualcun altro e cioè al sudore (è irrazionale, mi
rendo conto e gli dico, ma l’inconscio lo è) oppure stare con la paura, accettarla come compagna
di strada, diventarne amico. Come ha detto che è successo durante l’ispezione della federazione
Russa in cui era spaventato, la paura era di fianco e riusciva a fare ugualmente senza entrare
nella crisi. “Non so se ci riesco” dice, e io “chi parla ora?”, e lui prontamente “la Vittima”.
Great, gli dico sta imparando in fretta e sa che non è economico restare nella vittima.
Mi dice che per lui è automatico, non riesce a fare questa analisi, scelta. È a poco a poco
che ci riuscirà, gli dico, come imparare ad andare in bici, ci saranno cadute ma non per questo si
scoraggerà e butterà via tutto. Importante è che veda la strada alternativa per un automatismo più
sano di quello della crisi di sudore continuando a rimuginare sul sudore.
Nel disegno mancano i piedi rimasti fuori del foglio. E allora gli faccio fare qualche
esercizio di grounding, bioenergetica. Dopo gli chiedo come sente nei confronti del disegno.
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“ora proprio non c’è più paura”. Gli associo il voler bene alla propria parte con la paura con il
figlio Giacomo dicendo “quella parte è sempre lì con lei anche se non la vede, come suo figlio
Giacomo”.
Gli faccio fare esame di realtà: stare nel qui e ora. La paura costruisce fantasmi sul futuro
ma se sta nel qui/ora e guarda ai suoi successi del passato vede che nella realtà ce l’ha fatta e ce
la può fare, ha le risorse e capacità. La paura di non farcela sta solo nei fantasmi, sul futuro
immaginato troppo difficile.
Va via che si sente tonificato, come rassicurato dal medico che gli dice che passerà. Non
c’è più la depressione.
Nella successiva sessione (la dodicesima) gli faccio trovare il disegno che ha fatto, nella
precedente seduta, sulla paura che non accetta, non vuole vedere, sentire.
Esprime piacere. Gli chiedo. Il piacere del come immaginare Ciro senza paura, dice.
Eppure il disegno dice della paura di Ciro. Dice che il leggere “non accetto..” gli suona come
Ciro che non ha paura.
Poi gli chiedo come è andata la settimana. Bene, dice, è riuscito a fare distacco e quando
arrivava la paura e la vergogna poteva dirsi “ok, c’è la paura e la vergogna, ma non succede
nulla. Posso fare ugualmente”. Lo rinforzo con “grandioso!! Comincia ad imboccare una nuova
strada di fronte al bivio”. Dice “solo due o tre volte però” e io “ha iniziato e questo è
l’importante. Ci vorrà un po’ di tempo perché diventi un nuovo automatismo. Intanto ha sentito
il sapore e questo le rimarrà. Non è come le parole che si dimenticano”.
Riprendo la sua frase sul dare un calcio alla colonna quando è ‘fuggito’ dal ricevimento
di nozze per la paura di essere esposto. “Quella era rabbia?” gli chiedo. Dice “sì”. “Diretta
verso chi?” gli chiedo. “Contro di me. Se avessi avuto a portata il mio sedere mi sarei dato un
bel calcio”. Ci sono altre occasioni in cui ha sentito rabbia? No, dice, non mi viene. Esploriamo e
viene fuori che “è tutto sopportabile”. Andiamo avanti per sbucciare la cipolla. Cosa c’è sotto?
Pian piano viene fuori:
•
•

“perché è meglio se non mi coinvolgo altrimenti rischio la crisi di sudore”
“perché non voglio far preoccupare le altre persone”

Vado avanti stimolando con il dire io “perché posso sopportare tutto” e poi? Finalmente
viene fuori “perché sono super”. Dunque c’è il devo essere forte, senza paura? “Sì”, dice, “e mi
trovo a disapprovare Ciro perché ha paura”.
E ritorniamo alla storia dei 2 cm. e dei 20 mt. che è la storia di un conflitto interno: una
parte cui fa schifo la paura e una che ha paura. Il conflitto, di per sé, genera paura per cui si
finisce nel paradosso: per non voler vedere, sentire la paura si genera la paura.
Gli rappresento le due parti con i cuscini e chiedo “chi è che non vuol vedere la paura?”
e prontamente mi dice “il Giudice”. Lo faccio sedere su cuscino G ed esprimere verso cuscino B.
“è da stupidi la paura, non vai da nessuna parte con la paura…..”. Poi su cuscino B. “mi sento
agitato, paura di essere deriso, messo da parte….”.
Lo affianco nel fare uscire fuori la rabbia verso il G. perché è proprio lui che mette paura
al B. e finalmente esce un po’ di rabbia e pugni sul cuscino “sei tu che mi fai paura, basta, non ti
voglio…”.
Sente le gambe che tremano e gli faccio fare grounding. Nel commento dice che è
riuscito a tirare tre, quattro pugni dimenticandosi di me, dei cuscini, della sceneggiata etc. e si è
sentito spontaneo, fuori dal setting.
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Lo rinforzo con un “grande!! L’ha sentito!” e lui “solo tre, quattro volte” e io “è
importante anche una volta sola. Perché, come ho detto prima, arriva a sentire il sapore e le
rimarrà e potrà piano piano aprire il buco, allentare il tappo alla pentola a pressione che tiene
compresse le emozioni”.
Riepilogo la gestalt: come mettersi in rapporto con le diverse parti. Il G non si può
cambiare, combattere, ma si può creare distacco, vederlo come un vecchio nonno brontolone che
continua a ripetere le sue fissazioni sul non dover aver paura. “E il B.?” gli chiedo. C’è un
momento di dubbio e poi recupera “dargli amore”, prende il cuscino e se lo abbraccia. “Come
farebbe con suo figlio Giacomo, può fare da padre amorevole a questa sua parte e, insieme, a
Giacomo”.
“Cosa le è rimasto?” chiedo. “Sento di aver fatto un passetto. Sono riuscito anche ad
uscire da vergogna quando mi sono venuti quei tre, quattro pugni spontanei, dimenticando il
setting. Sento come uno svuotamento, essermi liberato di qualcosa uscita da dentro”
Inizio la sessione (tredicesima) con una meditazione guidata per fare rilassamento ed
entrare in contatto con se stessi. Dice “non so se mi sbaglio…, ma sono riuscito a sentire più
relax nella meditazione, meno pensieri, facce..”. Gli faccio notare il suo iniziare con
l’autosvalutazione del “non so se mi sbaglio” quando sta dicendo di sé, di quello che sente lui su
cui nessuno può mettere bocca, giudicare, dubitare. È la sua verità. Dice che sente di più anche il
corpo, sente la tensione nello stomaco, plesso solare e il respiro corto che si ferma, non si
espande verso il basso. Lo invito a massaggiarsi il diaframma dicendogli che così si apre anche il
respiro, oltre ad allentarsi la tensione nel plesso solare.
Dice che ha il senso che “sta per esplodere qualcosa…nel massaggio che fa, l’ultima
volta ha sentito brividi e un po’ di dolore, quando prima sentiva solo la pressione delle
nocche….sento che sta per succedere qualcosa, faccio più attenzione ai particolari, al mio
umore..”. Lo rinforzo con l’importanza dell’attenzione ai particolari. Risponde “mi sforzo….ad
es. ho portato Giacomo ad una festa per bambini ed era nel panico. All’inizio mi ha dato
fastidio, poi l’ho coccolato ed ho sentito meno difficoltà con le persone che venivano a chiedere
cosa succedeva e incoraggiare Giacomo. Prima sarei entrato in una crisi di sudore…”
Dice che “nel passato ha vissuto periodi tranquilli in cui pensava che era finito tutto ma
poi c’era la ricaduta. Così anche ora, pur nel notare il miglioramento, lo star meglio, ho paura
di ritornare nelle crisi..”. Gli ripeto il suo non darsi fiducia, valore e godersi il piacere del
miglioramento. Dice “non posso stare nella gioia..”. E io “cosa succederebbe se stesse con la
gioia?”. E lui “potrebbe far pensare agli altri che sto bene, non ho bisogno di attenzioni…”. Gli
chiedo “chi sta parlando?” mettendogli di lato un cuscino. E lui pronto “lo so, è la vittima”.
Insisto “e se gioisse quale sarebbe il rischio?”. Risponde “meno attenzioni…”. E io “ma che
altro potrebbero fare gli altri?”. Non sa e io provo “direbbero ‘cosa ti credi di essere?’” e lui
“no”. Riprovo io “la possono prendere in giro?” e lui “sì, questo sì”. Così gli dico “e dunque si
torna a vergogna?…come nel gioco dell’oca”. Risponde “sì, torna la vergogna..”. Metto i due
cuscini del G e B e lo faccio mettere su G che dice “devi essere bravo, super…se no non ce la
fai…non ce la fai….non ce la fai..”. Sembra compreso nel concentrarsi sul sentire questo. Poi sul
B comincia a raccontare. Lo interrompo per aiutarlo a ‘scaricare’ suggerendo “sei tu che mi fai
sentire la vergogna e la paura, è colpa tua!..”. Così lui parte con i cazzotti ripetendo e dicendo
“basta, basta….mi sono rotto i coglioni..” mentre io gli premo i muscoli scaleni sul collo.
Alla fine dice che si sente scarico, con il fiatone della fatica fisica che gli fa un po’ di
sudore che è per la fatica e non per la vergogna come le prime volte che lo faceva in seduta. Gli
faccio notare che il fiatone è per il respiro che si apre, dopo la scarica, forse più che per la fatica
fisica.
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Poi gli chiedo cosa c’era lì, quando stava nel B e lui “la rabbia”. E io “uhao, ci siamo. È
la rabbia che la può aiutare a confrontarsi con il G e uscire dalla stagnazione nel BV. È
un’energia preziosa, vitale, rossa. ….. sta facendo esercizio in macchina?”. “ Sì, ora anche di
giorno, gestendomi la vergogna eventuale”.
Gli ricordo anche il diario che lui ha abbandonato perché gli sembrava di fare il compito
e scriveva sempre stesse cose, lamentazione. Gli spiego perché lo usi come deposito del dialogo
interno, come facciamo in seduta. Se scrive “non finisce mai, non ce la faccio” si può chiedere
“chi sta parlando?” e si accorge, con la parte consapevole che è il BV e allora può continuare
chiedendosi cosa ci sia e sente sotto etc. Insomma fa l’apprendista stregone provando a ripetere
quel che facciamo insieme, facendo suo e interno il dialogo che facciamo insieme, quando fa la
seduta.
Nel constatare un suo buon miglioramento con una connessa buona capacità di gestione e
consapevolezza, con riferimento al contratto, gli propongo di immaginare e sperimentare, in
occasione dell’interruzione per le feste Natalizie, l’ipotesi di chiusura del lavoro e verificare
quanto possa stare sulle sue gambe e fare da solo, con gli strumenti appresi.
Nel lasciarci sulla porta noto che è lui che si protende per scambiarci un bacio sulle
guance.

3.2 modalità di conclusione del Lavoro
Dopo la lunga interruzione per le feste di fine anno, prima delle quali gli avevo
prospettato l’ipotesi di provare a cominciare ad andare da solo sulle sue gambe sperimentandosi
nella interruzione per le vacanze, dice che si è sentito qualche volta “un po’ triste”, ma anche
sente più coraggio:
•

•
•

è andato ad una cena importante con il gruppo sportivo, cui prima avrebbe tentato di
sottrarsi o andando con grande ansia, e non è andata male, ha parlato anche riuscendo ad
agganciarsi a qualcun altro che aveva detto qualcosa e non ha avuto ‘crisi’ o ‘vampate’
anche se sentiva crampi allo stomaco e le gambe che si agitavano sotto il tavolo;
mentre parlava, durante la cena, qualcuno si è intromesso e lui è riuscito prontamente ad
esprimere il suo “NO”, a difendere il suo spazio dicendo “scusa Simone, vorrei finire”;
ha deciso di prendersi il rischio di terminare le sessioni e cominciare a fare da solo,
avendolo sperimentato in questo periodo di sospensione per le feste.

Sente i progressi: ad esempio “ieri ero spaventatissimo ed ora ho vergogna nel parlare
qui con lei dello stop, ma senza sentire le vampate di calore”. E aggiunge poi di aver preso la
decisione di sospendere le sessioni “anche per dare più tempo a mio figlio Giacomo e
alleggerire gli altri, la suocera e la moglie Barbara”. Mentre parla dice che si sente “abbastanza
fiducioso” e gli rinforzo la cura nell’aver fiducia, la fiducia che produce fiducia e la Vita che è
benevola e che quel che può sembrare negativo in un certo momento può rivelarsi positivo in un
momento successivo, raccontandogli la storia del vecchio contadino con il suo “forse”.
Sente e gli sembra di aver sperimentato di essere in grado “di orientarmi a capire dove
sta il problema e in che modo mi posso aiutare”. Le tante piccole cose che ha sperimentato ed
appreso con me e che all’inizio gli sembravano estranee e impraticabili, ora formano come un
bagaglio che gli dà una capacità in più. Aggiunge che “è stata la prima volta che ho trovato
un interlocutore interessato al mio problema”.
Gli raccomando la semplicità del sentire ed esprimere, scegliendo la strada ‘sana’ di
fronte al bivio, di cui parlò lui stesso in altra occasione, per non imboccare automaticamente la
strada abituale della chiusura e mutismo in attesa che passi (magari dopo settimane) e che è la

37
scelta di chi?, gli chiedo. E lui: “del BV”. E io “che se ne resta nel pantano invece di ricordarsi e
chiedere aiuto alla parte consapevole per agire e creare le situazioni di crescita e di maggiore
intimità con se stesso e con chi gli sta vicino. Sentire ed esprimere è la chiave”.
E comunque può tenere presente la mia disponibilità a riprendere le sessioni quando ne
sentisse la necessità o incontrasse problemi che gli creano disagio non gestibile.
Per chiudere gli faccio fare la meditazione guidata sul “lasciar andare” per accettare
solitudine, paura, dolore che fanno parte della Vita e che sono di tutti e si possono accettare e ci
si può rilassare anche restandoci dentro e sentire che ne viene una sorta di dolcezza del volersi
bene.

CAPITOLO 4: il post-contatto
Riporto in questo capitolo le mie riflessioni e ricerche sull’andamento e sui risultati del
trattamento.

4.1 valutazioni e apprendimenti personali attraverso l’esperienza di lavoro
Dopo la chiusura del lavoro mi sono chiesto se fossi stato troppo frettoloso nel chiudere,
con l’idea di dare rinforzo al Cliente facendogli sentire la mia fiducia sulla sua capacità di gestire
il suo benessere e, anche, responsabilizzarlo in tal senso.
I dubbi riguardavano anche la possibilità che lui potesse aderire all’invito solo per
compiacermi senza esserne veramente convinto e sentirlo possibile. Inoltre poteva sentire il mio
invito a cominciare a far da solo come un abbandono o un rifiuto.
E, dunque, mi sono chiesto se non fosse stato il caso di lavorare di più sulla fase di
separazione. Cosa che mi sono prefisso di fare nei futuri Lavori.

4.2 follow–up; evoluzioni e progressi confermati dal Cliente
Per verificare i rischi e dubbi che mi erano emersi dopo la chiusura ho telefonato al
Cliente un mese dopo per chiedergli come andava e sapere se aveva sentito una qualche
emozione attinente la compiacenza nel volermi fare contento oppure di abbandono o
allontanamento. Il Cliente mi ha informato del suo netto star meglio e che non ara stato ‘turbato’
dalle modalità di chiusura della relazione.
A sei mesi di distanza gli ho nuovamente telefonato per informarmi su come stava
andando e per fare una piccola ricerca ponendogli delle domande.
Le domande, in larga parte riprese da Littrel (p.192), erano:
1. qual’è lo stato attuale rispetto al problema su cui abbiamo lavorato?
2. dopo la fine del trattamento ha intrapreso ulteriori terapie?
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3. è avvenuto un qualche cambiamento in aree non specificamente trattate nel corso del
counseling?
4. sono emersi nuovi problemi?
5. è cambiato qualcosa nel suo processo di socializzazione?
Le risposte del Cliente sono state:
1. “lo stato attuale è nettamente, ma proprio nettamente meglio. Se posso esprimere
con un voto, prima era 2, ora è 10 o, meglio, direi 8 perché qualche momento di
paura c’è, ma è molto meno un tabù e poi passa”;
2. “ho continuato per un po’ con il massaggio shiatsu che facevo con una ragazza,
iniziato già mentre venivo da lei. Nel corso del tempo, durante le sessioni con questa
ragazza, abbiamo cominciato a conoscerci meglio e parlare dei nostri problemi. Lei
mi ha chiesto se volevo conoscere un suo amico psichiatra con approccio
bioenergetico. Ho incontrato questa persona due o tre volte, ma più per una
chiacchierata che per un trattamento perché stavo già in fase crescente, di
giovamento. Lui, infatti, mi ha detto che non vedeva la necessità di intervento, lo
trovava inutile e sarebbe stato solo un buttar via dei soldi. Per cui c’è stata solo
conoscenza reciproca con la sua disponibilità dichiarata nel caso avessi sentito il
bisogno di un trattamento nel futuro”;
3. “anche le altre aree hanno subito un miglioramento per il mio non sentirmi nervoso,
teso, preoccupato. Ad esempio lo stare con le persone, in famiglia, con mio
figlio…tutto ha tratto giovamento”;
4. “no, mi sto godendo questa fase di benessere. Tanto per fare un esempio le sto
parlando mentre sono seduto su una panchina di fronte al mare e sono
contento….sono arrivato a godermi la vita” (quel che, nel corso delle sessioni, aveva
detto non sentiva di riuscire a fare e invidiava agli altri, gli ricordo io);
5. “sento di socializzare meglio e con soddisfazione con le persone non estranee. Con
gli estranei c’è ancora un filo di difficoltà. Sono quei 2 punti che mancano per
arrivare a 10. Comunque va meglio di prima, sento un po’ di pauretta che però
passa”.
È stato molto contento di essere stato chiamato ed aver parlato con me, “una persona
squisita”, dice. Anche io sono stato contento per il suo star bene, anzitutto, e per il successo del
trattamento.

4.3 Follow-up; valutazione con altri strumenti della evoluzione di Clienti
Mi piace qui riportare un ulteriore tipo di valutazione sui risultati del lavoro svolto con i
Clienti, attraverso il confronto tra lo strategogramma di inizio e fine del trattamento.
In Fig. 1 e 2 sono riportati, ad esempio, gli strategogrammi iniziale e finale a valle di un
trattamento, della durata di 37 sessioni, su un Cliente in fase di separazione dalla moglie (che
aveva preso l’iniziativa e la decisione per allontanarsi), fortemente radicato in una dinamica
emozionale rivendicativa, sovraccarica di rabbia verso quelli che lui considerava i torti subiti
dalla moglie, ed ancorato ad una razionalizzazione che gli impediva di contattare e prendersi
cura delle sue parti delicate e vulnerabili. Un caso che, in alcuni momenti, mi ha dato anche dei
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momenti di scoraggiamento per l’osservare quanto il Cliente non riuscisse a staccarsi dalla sua
razionalizzazione con identificazione con il suo Giudice interiore e dalla sua rabbia.

Fig. 1: inizio trattamento

Fig. 2: termine del trattamento

Le Fig. 1 e 2 permettono di indurre le considerazioni che:
•

lo strumento dello strategogramma mostra la sua validità applicativa in quanto
alla fine del trattamento il Cliente era realmente più consapevole, centrato, capace
di gestire con maggior distacco le dinamiche emozionali che all’inizio lo
sommergevano. Inoltre il Cliente aveva recuperato quell’energia vitale necessaria
a fargli riassaporare i piaceri del quotidiano e intravedere nuovi orientamenti da
seguire per sentire la sua vita più soddisfacente;

•

il trattamento, seppure più lungo di quello del Cliente di cui alla tesi, risulta pur
sempre ragionevolmente breve e con risultati significativi.

Questi brevi cenni e verifiche, seppure con la prudenza del caso e la necessità di ulteriori
più diffuse verifiche, mi portano a pronosticare una buona funzionalità del modello personale
messo a punto che si dimostra di semplice uso e soddisfacente ai fini della rapidità della
chiarificazione delle problematiche presentate dal Cliente e della delimitazione della cornice e
delle direzioni da seguire nello sviluppo del lavoro di aiuto.

4.4 assimilazione dell’esperienza
Perls afferma che “lo studio del modo in cui funziona l’essere umano nel suo ambiente è
lo studio di cosa accade al confine del contatto tra l’individuo e l’ambiente” (p. 27). L’esperienza
riferita mi sembra possa permettere di considerare che dietro l’interrelazione tra individuo e
ambiente e quel che accade al confine del contatto, sta, forse, la necessità di andare oltre, per
ipotizzare quali possano essere gli elementi, interni all’individuo, su cui si articola il suo
funzionamento e che determinano anche il “cosa accade al confine”. Cioè andare oltre l’ipotesi,
sostenuta da Watzlawick, di considerare l’individuo come una ‘scatola nera’ e limitarsi ad
osservare ingresso e uscita, ovvero le modalità di contatto tra individuo e ambiente.
Watzlawick osserva, infatti, che “le psicologia e la psichiatria riflettono su se stesse: soggetto e
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oggetto sono identici, la mente umana studia se stessa, e ogni ipotesi tende inevitabilmente a
autoconvalidarsi. L’impossibilità di vedere la ‘mente’ al lavoro ha fatto adottare negli ultimi anni
un concetto elaborato nel settore delle telecomunicazioni, cioè quello di ‘scatola nera’... e
possiamo limitarci ad osservare i rapporti di ingresso-uscita, cioè la comunicazione” (p. 36,37).
E lo stesso Perls sente la necessità di andare oltre le “psicologie antiche... (che) hanno
scisso l’esperienza in interna ed esterna e poi si sono trovate di fronte alla questione insolubile se
l’uomo è governato da forze esterne o interne” (p. 28). Nell’ottica di Perls si può infatti
considerare una interrelazione circolare tra interno ed esterno, uscendo dalla causalità lineare. In
ciò collegandosi a Bandura che, come già riportato a proposito degli approcci utilizzati, sostiene
che “il funzionamento psicologico è il risultato dell’interazione tra fattori personali (pensieri,
aspettative, percezione di sé) e fattori ambientali (azioni sociali, atteggiamenti degli altri,
variabili fisiche)”. In una continua, circolare interrelazione, aggiungerei.
Perls afferma che “se, per qualche disturbo del processo omeostatico, l’individuo è
incapace di intuire i suoi bisogni dominanti o di manipolare l’ambiente in modo da conseguirli,
si comporterà in maniera disorganizzata e inefficace” (p. 29). L’andare oltre o a monte, può
allora essere, forse, quello di permettere all’individuo di indagare sui fattori personali, come li
enuclea Bandura, che determinano quei bisogni, dipendenti dalla interrelazione tra quei fattori e
l’ambiente. In ciò permettendo all’individuo di decidere con consapevolezza come gestire quei
bisogni: se contenerli ed osservarli per lavorare al proprio sviluppo e crescita sciogliendo
eventuali regressioni, conflitti interni oppure intervenire sull’ambiente, in modo equilibrato e
consapevole, per esprimere e tentare di soddisfare quei bisogni. E lo stesso Perls afferma che
“una terapia riuscita lascerà il paziente autosufficiente, non più alla mercè di forze interrompenti
che non può controllare... Molte difficoltà del nevrotico sono relative alla sua inconsapevolezza,
ai suoi punti ciechi, alle cose e ai rapporti che semplicemente non percepisce. Piuttosto che
parlare dell’inconscio, quindi, preferiamo parlare di inconsapevolezza del momento. Questo
termine è assai più ampio e comprensivo dell’‘ inconscio’... Come il conscio, anche l’inconscio è
di natura puramente mentale. Ma consapevolezza e inconsapevolezza non sono puramente
mentali... sono proprietà del protoplasma, di cui sono composte tutte le strutture viventi” (Perls;
p. 57, 58). Come già ho scritto per Husserl nella “introduzione”, anche per Perls sembra che la
consapevolezza costituisca una qualità, una dote naturale, come i cinque sensi, quando, nella mia
esperienza e come ripetutamente sottolineato, è il risultato di un lungo e sofferto Viaggio
interiore alimentato da insight, esperienza, conoscenza, e che ha bisogno di una guida o un
modello. Forse perché Husserl e Perls, nell’usare la parola ‘consapevolezza’, si rifanno soltanto
ai bisogni naturali o protoplasmatici.
E, dunque, l’assimilazione dell’esperienza descritta è andata a rinforzare la mia
convinzione sull’uso del modello presentato ai fini della ‘diagnosi’ e della definizione delle parti
interne che richiedono di essere ‘viste’, ‘accettate’ ed esprimersi o dei possibili conflitti interni
tra le stesse.
Con il modello e tipo di processo presentato tento, in definitiva, di entrare nella ‘scatola
nera’ per ipotizzare una ‘anatomia’ ed una ‘fisiologia’ del corpo emozionale e considerare i
‘sintomi’ del Cliente attraverso una tale griglia di lettura, come nel modello medico.
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CONCLUSIONI
Il filo conduttore che sottende il lavoro presentato è, dunque, quello dello sviluppo di
consapevolezza che guidi ed aiuti i Clienti nella gestione del malessere per la ricerca di un
miglior benessere. Come a dire che la consapevolezza rappresenta contemporaneamente un
processo ed un obiettivo. Molto di più di come la descrive Perls che la connota “come il gemello
sfocato dell’attenzione. La consapevolezza è più diffusa dell’attenzione: implica una percezione
rilassata, piuttosto che tesa, da parte dell’intera persona” (p.23). E, anche se Perls, come riportato
nel precedente paragrafo 4.3 “assimilazione dell’esperienza”, sottolinea la grande importanza
della consapevolezza sembra non ritenerla come una ‘conquista’ lungo un sofferto viaggio
terapeutico, alla luce di un modello.
Nelle culture attuali (tranne nella Buddhista) consapevolezza è, infatti, solo una parola,
non è ancora un valore. Perché diventi un valore e venga interiorizzato e perseguito fino a
diventare una nuova cultura per una migliore civiltà ci vorrà moltissimo tempo e il tempo
stringe.
Anche perché prima di diventare un fatto sociale, una cultura, la consapevolezza deve
passare attraverso un impegnativo lavoro individuale per imparare a gestire il proprio sentirsi
bene riducendo le probabilità di malessere ed aumentando quelle di benessere. Guardando
anzitutto all’interno, al proprio mondo interiore piuttosto che polarizzarsi su un esterno (l’altro, il
sistema, l’ideologia, la religione, l’autorità qualunque essa sia) da cui ci si aspetta o si pretende
di veder soddisfatti tutti i propri bisogni.
Lo sviluppo di consapevolezza corrisponde sostanzialmente ad un empowerment e il
maggior senso di potere vale a dare un maggior senso di sicurezza e benessere. Laborit dimostra,
sulla base di ricerche, che l’angoscia nasce in noi dall’impossibilità di agire, dall’inibizione. Cioè
quando siamo sottoposti ad uno stimolo doloroso e non possiamo fare nulla, solo subire, cadiamo
in uno stato di abbattimento, depressione con profonde turbe dell’equilibrio biologico. Nella mia
esperienza sento che l’azione serve a darmi il senso di avere un certo potere per contrastare lo
stimolo doloroso, con la speranza di alleviarlo. Penso perciò che il senso di avere potere, più
ancora che l’azione, sia utile a migliorare il confronto con la frustrazione, il malessere e il
contatto con l’ambiente. E, allora, la migliore conoscenza di sè, il modello presentato mi sembra
possano concorrere a dare un senso di maggior potere personale nella gestione della propria vita.
Consapevolezza, come già più ampiamente ho tentato di descrivere nella “introduzione”,
è la capacità di osservare con distacco il proprio processo emozionale nelle sue componenti e
relazioni tra esse senza frapporre barriere e inibizioni; capacità di trovare i nessi tra presente e
passato, tra quel che si sente nel qui ed ora e la propria storia; capacità di valutare l’influenza di
tutto ciò sul proprio comportamento e di questo sugli altri con cui si è in relazione. Mentre si fa
distacco da quelli che possono essere gli ‘stati negativi’.
Una precisazione credo sia tuttavia necessaria. Dopo uno scambio con mio nipote
Simone, che rifiutava di continuare a sforzarsi di capire e voleva stare solo nel sentire, mi sono
reso conto che la consapevolezza non appartiene né all’area del pensare, capire né a quella del
sentire. Non è né di testa né di cuore. È una funzione e capacità altra che si alimenta sia e prima
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di tutto del sentire, sia del capire, e del capire ha più le caratteristiche dell’intuizione (insight)
che del ragionare6. Mi viene l’idea di una nuova trinità: pensare, sentire, consapevolizzare.
Consapevolezza è, per tornare a e ribadire quanto già riportato nella “introduzione”,
“come un’illuminazione di ciò che avviene all’interno dell’individuo” (Rogers, p.219) che ha la
capacità di non frapporre “barriere, né inibizioni che impediscano l’esperienza piena di qualsiasi
cosa sia presente nell’organismo” (id., p.216) ed è lo sviluppo di questa capacità di non
frapporre barriere, né inibizioni (ovvero nevrosi, meccanismi di difesa etc.) e di fare distacco
che può caratterizzare il tipo di aiuto che il counselor può fornire al Cliente.

6

Piuttosto che la parola ‘capire’ forse dovrei usare la parola ‘comprendere’. Quest’ultima nel suo dare il senso di
‘prendere dentro’ è più vicina al senso della consapevolezza. Ad esempio, capisco un teorema, ma comprendo il
dolore del mio amico, il perché della mia ambivalenza.
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