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1. IL PROTOCOLLO DELLE RISORSE  
 
Lavorare su una catena di ricordi felici può indurre nell’esploratore uno stato di benessere e di 
pace e può essere oggetto di una seduta a sé stante, della durata di circa mezz’ora. Il protocollo 
delle risorse positive deve essere preceduto dalla consueta fase di rilassamento e di ascolto del 
proprio corpo e del proprio respiro. 
Si inizia invitando l’esploratore a chiudere gli occhi e ad evocare, come all’inizio del processo, un 
ricordo felice legato ad un luogo che in qualche modo è caro all’esploratore: può trattarsi di una 
casa o di un altro edificio, di un luogo nella natura, una spiaggia, la riva di un fiume, la cima di una 
montagna…  
Premessa importante è quella di picchiettare continuamente durante i circa 30 minuti sulle 
ginocchia o sui palmi delle mani dell’esploratore, alternando con i movimenti oculari e i 
picchiettamenti sulle braccia o sulle ginocchia effettuati direttamente dall’esploratore. 
 
“Cerca di ricordare ogni dettaglio di quel luogo: le immagini, i colori, le sensazioni sulla pelle, i 
suoni, gli odori, se c’era qualcuno insieme a te… Immergiti nella situazione, ricordati di come ti 
sentivi, se stavi sorridendo, ridendo, o se semplicemente ti stavi godendo quel momento di gioia. 
Questo è un luogo sicuro, non c’è niente di cui preoccuparsi, è un momento felice”. 
 
Poi, dopo qualche secondo: 
 
“Abbandona tutti i pensieri e osserva in quale parte del corpo senti questa sensazione di piacere: 
nella pancia, nel petto, nella testa…?” 
 
Il facilitatore ripete la descrizione del ricordo che viene fatta dall’esploratore, la carica 
emotivamente aiutandolo a riviverla, lo invita a percepire tale sensazione in tutti i suoi dettagli, 
invitandolo a soffermarsi su quello che vedono i suoi occhi, sui suoni che arrivano alle sue 
orecchie, sui sapori e i profumi. Il suo obiettivo è quello di moltiplicare la sensazione facendo da 
specchio narratore. Lo aiuta inoltre a percepire come la sensazione di benessere provata in una 
parte del corpo possa espandersi 
 
“Ora immagina che questo ricordo sia la pagina di un libro che tieni davanti a te: il libro nel quale è 
narrata la storia della tua vita. Stai con la sensazione di benessere che ti ha provocato il ricordo, 
esattamente nella parte del tuo corpo in cui essa si trova, e intanto inizia a sfogliare questo libro 
fino a soffermarti su un’altra pagina che contiene un altro ricordo felice, relativo ad un momento 
in cui sei stato bene. Di nuovo osserva in quale parte del corpo si trova questa sensazione di 
benessere”.  
 
Anche in questo caso il facilitatore invita l’esploratore a soffermarsi su tutti i particolari del ricordo 
e ad immergervisi prendendo contatto con le emozioni provate a suo tempo vivendole nel 
momento presente, a mettere a fuoco in quale parte del corpo si è sperimentata la sensazione 
positiva. Dopo un altro ciclo di picchiettamenti, si può tornare a sfogliare il libro dei ricordi felici e 
a soffermarsi su un altro, sempre con le stesse modalità, e così via. Si può proseguire per almeno 
quattro o cinque ricordi, dando vita ad una catena di risorse positive e “trascinando” la sensazione 
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positiva di un ricordo ad un altro, accumulando e potenziando la sensazione di benessere con un 
potente effetto di amplificazione e moltiplicazione. 
 
Quando l’esploratore valuterà di essere arrivato più volte ad un livello di benessere pari a 9-10 
diventa importante farlo immergere ancor più nell’emozione, invitandolo a rimanere tranquillo 
perché si trova sempre in posto sicuro: 
 
 “Lasciati andare alla sensazione piacevole, che è come un’onda che ti travolge. Lasciati avvolgere 
da quest’onda, vivi completamente l’emozione e la sensazione fisica in quella parte del corpo”. 
 
A questo punto si utilizzano le tecniche già descritte nel paragrafo sull’immaginazione creativa: 
 
“Ora con l’occhio della mente, riunisci tutti gli elementi necessari a creare un quadro completo di 
una situazione ideale che vorresti sperimentare. Crea un’immagine mentale di te stesso nell’atto 
di vivere nello stato o condizione desiderati. Oppure, sempre con gli occhi della mente, crea una 
scena che implichi la realizzazione di un tuo desiderio”.  
 
“Ora fai diventare tutto ciò un fatto presente sia per la tua mente che per la tua natura emotiva: 
pensa e senti l’immagine mentale come se fosse già realizzata e divenuta realtà di ‘adesso’. Cerca 
di sentire il ‘poi’ (quel futuro dell’immagine) come se fosse ‘ora’”.  
 
Si conclude tornando velocemente a ritroso con la mente e le sensazioni fisiche a tutti i ricordi 
positivi precedentemente evocati, cominciando con l’ultimo e finendo con il primo, quello che si 
riferisce al “luogo sicuro”. 
 
 
2. IL PROTOCOLLO ESISTENZIALE 
 
Ecco un’altra ipotesi di lavoro che parte da una serie di aforismi-riflessioni sul senso della vita. 
 
“Immagina, ascolta, senti, che davanti a te a terra ci siano delle scatole e che in ogni scatola sia 
scritta una delle seguenti frasi: …” 
 
Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di aforismi, ma questi possono tranquillamente essere 
sostituiti con i pensieri di altri autori e maestri del pensiero. 
 
“Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e 
buttare via tutto, e di nuovo ricominciare e lottare e perdere eternamente. La calma è una 
vigliaccheria dell'anima”. 
(L. N. Tolstoj) 
 
“Non c'è nulla di così alto cui la persona forte non possa poggiare la propria scala. Continua ciò che 
hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno arriverai in alto ad un punto che tu solo 
comprenderai non essere la cima”. 
(Seneca) 
 
“Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissando le onde”. 
(Rabindranath Tagore)  
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“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” 
(Seneca) 
 
“Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false 
fintanto che non vengono trasformati in azioni”. 
 (Mahatma Gandhi) 
 
 
Non vale la pena di avere la libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare.  
(Mahatma Gandhi) 
 
La vita non si misura dal numero di respiri di una persona, ma dai momenti che ti tolgono il 
respiro. 
(Mahatma Gandhi) 
 
La differenza tra chi vive e chi si lascia vivere, è che il primo morirà mentre il secondo è già morto. 
(Mahatma Gandhi) 
 
La paura blocca le menti ma apre i cuori, la paura è dei coraggiosi che sanno affrontare i propri 
limiti, la paura è per gli impavidi che vogliono vincere nonostante le avversità. Ma la paura è 
soprattutto accorgersi che qualcosa è davvero importante. 
(Mahatma Gandhi) 
   
 
Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quanto ci viene richiesto.          (Voltaire) 
 
Io sono un clown e faccio collezione di attimi.                                                                      (Heinrich Boll) 
 
 
Il facilitatore ripete più volte le frasi con voce lenta, rallentata, con un tono basso. 
 
“Ora scegli la frase e la scatola che ti tocca, che ti risuona, che ti immagini nel cuore, nel corpo 
(gola, petto, pancia, viso) di più”.  
 
A questo punto l’esploratore dice a voce alta quale scatola e frase ha scelto. Il facilitatore dice: 
 
“Da 0 a 7 quanto ti tocca questa frase?”. 
  
Il facilitatore ripete la frase scelta e invita l’esploratore ad osservare le immagini, ascoltare i suoni 
le parole, a sentirle, viverle ritornando a tutti i momenti della sua esistenza, fin dall’infanzia, in cui 
ha vissuto emozioni e sensazioni fisiche riconducibili a quella frase. Il facilitatore fa da specchio, 
rilancia, amplifica, allarga e approfondisce il linguaggio verbale e non verbale che l’esploratore 
esprime, come avviene con gli strumenti individuati nel protocollo ordinario.  
A detti aforismi è utile aggiungere durante il processo L’ individuazione di 3 problematiche 
esistenziali ovvero: piccolo problema esistenziale, medio problema esistenziale, grande problema 
esistenziale. A dette individuazioni è fondamentale poi la ricerca dell’azione da parte 
dell’esploratore, che può migliorare appunto la sua situazione esistenziale.  
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“Quale azione esistenziale intendi intraprendere per realizzare……?” 
 
“Cosa succederebbe se realizzassi tale azione esistenziale?” 
“Ora con l’occhio della mente, riunisci tutti gli elementi necessari a creare un quadro completo di 
una situazione ideale che vorresti sperimentare di tale azione esistenziale. Crea un’immagine 
mentale di te stesso nell’atto di vivere nello stato o condizione desiderati. Oppure, sempre con gli 
occhi della mente, crea una scena che implichi la realizzazione di tale azione esistenziale”.  
 
“Ora fai diventare tutto ciò un fatto presente sia per la tua mente che per la tua natura emotiva: 
pensa e senti l’immagine mentale come se fosse già realizzata e divenuta realtà di ‘adesso’. Cerca 
di sentire il ‘poi’ (quel futuro dell’immagine) come se fosse ora”. 
 
Quindi: 
“Adesso da 0 a 7 quanto ti tocca la frase iniziale… (la ripete)?” 
 
 
3. IL PROTOCOLLO DELLE CONVINZIONI ESISTENZIALI 
 
Ognuno di noi porta con sé delle convinzioni su di sé, sull’altro e sul mondo, tali opinioni 
condizionano il nostro comportamento, possiamo osservare nell’arco della nostra vita situazioni 
che si ripetono in cui queste convinzioni trovano conferma. 
 
Partendo da alcune tra le più comuni convinzioni esistenziali è possibile portare alla 
consapevolezza situazioni relazionali in cui noi ripetiamo sempre la stessa parte.  
 
“Immagina, uno schermo bianco sul quale scorrono alcune frasi scritte, ti leggerò queste frasi 
immagina, ascolta, senti, quale di queste ti sei ripetuto più spesso e che risuona dentro di te e 
sceglila: …” 
 
Qui di seguito riportiamo le singole frasi: 
 
“devo sempre stare attento non ci si può fidare degli altri” 
 
“io non ce la faccio è troppo per me “ 
 
“dimmi tu cosa fare, non mi fido di me” 
 
“c’è in giro una massa di irresponsabili, superficiali incompetenti, io sì che valgo” 
 
“non sono mai abbastanza bravo/forte/buono” 
 
“per quanto io mi sforzi non raggiungerò mai quello che io desidero” 
 
“io sì che ci capisco non come voi che non capite niente”   
 
“non c’è niente che vada bene in questa vita” 
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“io sono debole ma tu sei uno prepotente” 
 
“la vita è un’avventura meravigliosa piena di bella gente” 
 

“mi piace riconoscere la mia vulnerabilità e la tua”  
Il facilitatore ripete più volte le frasi con voce lenta, rallentata, con un tono basso, poi il facilitatore 
dice: 
“Ora scegli la frase sullo schermo che ti tocca, che ti risuona, che ti immagini nel cuore, nel corpo 
(gola, petto, pancia, viso) di più”.  
 
“Se non ti riconosci completamente in nessuna delle frasi scritte sullo schermo che ti ho letto c’e’ 
una parte dello schermo vuoto in cui puoi scrivere tu una frase che tu pronunci, ripeti, più spesso, 
costantemente,  in cui tu ti  riconosci completamente.”     
 
A questo punto l’esploratore dice a voce alta quale frase sullo schermo ha scelto. Il facilitatore 
dice: 
“Da 0 a 7 quanto ti tocca questa frase?”. 
 
Il facilitatore ripete la frase scelta e invita l’esploratore ad osservare le immagini, ascoltare i suoni 
le parole, a sentirle, viverle ritornando a tutti i momenti della sua esistenza nel presente, in cui ha 
vissuto emozioni e sensazioni fisiche riconducibili a quella frase. Il facilitatore fa da specchio, 
rilancia, amplifica, allarga e approfondisce il linguaggio verbale e non verbale che l’esploratore 
esprime, come avviene con gli strumenti individuati nel protocollo ordinario. Dopo quando il 
facilitatore lo riterrà opportuno il facilitatore dice: 
 
“Immagina di tornare indietro nel tempo come se scendessi le scale, e fermati a un fatto in cui 
evoca la frase, quanti anni hai, dove ti trovi, descrivi, i colori, i suoni, gli odori…..” 
 
Si lavora come di consueto con il PER. 
 
Quindi si chiede quando è stata la prima volta e si elabora come di consueto con il PER. 
 
“Adesso immagina la prima volta in cui è nata questa convinzione….” 
“Alla luce del lavoro fatto ora puoi modificare la tua convinzione iniziale…..” 
 
Il facilitatore ripete la frase iniziale decisa dall’esploratore ad alta voce dandogli un valore positivo. 
Quando l’esploratore ha modificato la frase, il facilitatore può facoltativamente decidere di 
utilizzare la frase con la seguente procedura: 
 
Si chiede quanto questa sia vera da zero a 7. Se i valori sono inferiori a 7, si chiede:  
 
“Cosa manca ancora per arrivare a 7?” 
  
Questa domanda rivela ancora qualcosa alla persona e può essere un modo per stimolare 
ulteriormente il processo di riconoscimento.  
 
Il facilitatore fa allora incrociare all’esploratore le mani per vedere qual è il pollice che viene 
spontaneamente sovrapposto all’altro. Se è il pollice sinistro a prevalere, bisognerà incrociare la 
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mano sinistra sopra la destra e la caviglia sinistra sopra la caviglia destra, mentre se è il pollice 
destro a prevalere bisognerà incrociare la caviglia destra sopra quella sinistra.  
Gli occhi devono essere chiusi con lo sguardo rivolto verso il basso.  
 
Si invita la persona a ricordare tutti i momenti della vita che corrispondono alla frase positiva (ad 
es: io mi amo e mi accetto per come sono), riandando al ricordo con tutti e cinque i sensi: le 
immagini, gli odori, i suoni, le parole…  
 
Dopo qualche minuto, si può anche avviare un dialogo sulla base del metodo socratico del 
romanzo della vita oppure suggerire un dialogo esistenziale. Tutti questi metodi sono 
adeguatamente illustrati nel capitolo dedicato agli strumenti facoltativi del PER. In questo modo 
sarà possibile suggerire all’esploratore alcune profonde riflessioni sulla propria storia personale. 
 
“Ora ripeti dentro di te la frase positiva invitando tutte le tue resistenze interiori, le immagini, i 
suoni, le emozioni, i ricordi, a dialogare, ad esprimersi in un dialogo interiore, fino a quando non 
succede qualcosa dentro di te e tale frase non risuona profondamente vera”.  
 
Questo in genere avviene dopo qualche minuto. Poi si sciolgono mani e piedi e si uniscono i 
polpastrelli e sempre guardando in basso si ripete la frase due volte a voce alta, poi il facilitatore 
richiede nuovamente quanto è vera da 1 a 7. 
Se neanche allora si ottiene un risultato soddisfacente, si può provare a lavorare sul ricordo di 
emozioni positive. Ad esempio, se una persona si sente insicura quando si trova in mezzo agli altri, 
provando difficoltà ad esprimere in pubblico le proprie opinioni per un eccesso di timidezza, la si 
invita a tornare con il pensiero a situazioni del suo passato in cui invece si è trovata a proprio agio 
in mezzo agli altri, si è comportata con naturalezza o comunque ha vissuto esperienze positive. 
Intanto l’esploratore continua a tenere le mani intrecciate ed il facilitatore effettua un ciclo di 
picchiettamenti sulle ginocchia. Evocare questo tipo di ricordi provoca in genere il rafforzamento 
dell’autostima e della sicurezza. 
 
 
4. IL PROTOCOLLO SULLE INTERPRETAZIONI E SIGNIFICATI DELLE MALATTIE CON L’UTILIZZO DI 
SINTOMI E MESSAGGI DEL CORPO. 
 
Prima di avviare il protocollo del Per ordinario si fa una breve intervista all’esploratore sull’elenco 
delle malattie che lui ha vissuto o vive, successivamente si invita l’esploratore a scegliere una tra le 
malattie che in quel momento sente più il bisogno di osservare. Il facilitatore a questo punto 
consulta due libri Claudia Rainville, “Il grande dizionario della metamedicina”, edizione Sperling & 
Kupfer, 2010 e Rudiger Dahlke, “Malattia come simbolo”, edizioni mediterranee, 2005 come 
riferimento per individuare delle domande che interpretano i messaggi che stanno dietro alla 
malattia. Si avvia il protocollo del per, dopo i passi preparatori, il rilassamento profondo, ect. Si 
leggono le varie domande individuate precedentemente e si chiede all’esploratore quale di queste 
domande gli risuonano di più nel corpo, subito dopo si richiede se c’è un episodio, un evento, una 
situazione presente o passata nella propria storia personale, nella propria vita, che gli fa evocare 
quella domanda letta precedentemente; la domanda potrebbe essere “ c’è un evento, un fatto, un 
momento della tua vita che ti evoca, ti ricorda (la domanda)…………………. Si elabora questo 
episodio, con il protocollo del per, tramite gli strumenti previsti; emozioni significative, sensazioni 
del corpo, ect. E successivamente, si fa un’ulteriore domanda,  per verificare se c’è un episodio 
precedente, il primo nella propria vita, magari da bambino , analogo all’episodio vissuto e lo si 
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elabora ulteriormente . Ad esempio la domanda può essere la seguente: ti ricordi la prima volta 
magari da bambino in cui hi vissuto un momento, una situazione, un episodio simile, analogo a 
quello che hai visto adesso? 
 
5. IL PROTOCOLLO SULL’OMBRA  
 
Spunti di questo protocollo ci vengono dal libro di Ruediger Dahlke, “L’ombra il lato scuro della tua 
anima”, Macro Edizioni, 2011. Sulla base del protocollo del Per, come esploratori ci imbattiamo in 
episodi, momenti, situazioni, in cui riceviamo dall’esterno un disagio, un rimprovero, un’emozione 
da uno o più soggetti esterni e a cui l’esploratore imputa la responsabilità,. Quando il facilitatore 
ritiene opportuno potrà procedere a un’esplorazione su eventi fatti, situazioni, ricordi, in cui egli 
stesso ha adottato un comportamento simile. A questo punto l’esploratore sposta l’attenzione sul 
proprio sé, cercando di individuare dei punti di somiglianza con i disagi subiti. Quindi tenta di 
saltare oltre la propria zona d’ombra assumendosi le proprie responsabilità, attraverso il gioco dei 
pronomi.  Ad esempio la frase ”mi tratta male”  se la capovolgiamo in “io lo tratto male”  
rappresenta l’inversione di responsabilità. A questo punto si fa una ricerca di episodi, momenti, 
situazioni che si elaborano con il Per, del momento presente per poi andare all’indietro anche 
all’infanzia. Si esplora anche “io tratto male me stesso” in cui si esplorano momenti, episodi con il 
protocollo tradizionale, in cui io tratto male me stesso, sia del momento presente sia dei momenti 
dell’infanzia se ci sono. Questo è solo un esempio, qualsiasi situazione può essere trattata nella 
stessa modalità dell’esempio. Riprendiamo la seguente citazione dal libro sopra citato “Il gioco 
delle trasformazioni. La constatazione che dietro i rimproveri e le accuse nei confronti di altre 
persone si nasconde sempre la nostra ombra, ci offre una meravigliosa chance , nel senso più 
letterale del termine , per relazionarci con tali attacchi nel modo più efficace. A un primo sguardo , 
il metodo risulta molto semplice; esso richiede soltanto buona volontà e la disponibilità a farsi 
sorprendere positivamente . In ultima analisi, si tratta di un elementare capovolgimento di 
responsabilità, nel senso di assunzione delle stesse. In tal modo , gli altri ne risulteranno 
automaticamente scagionati e la nostra vita e la nostra vita si modificherà , avviandosi in direzione 
della crescita. Inoltre, attraverso questo processo , guadagniamo possibilità d’azione indisponibili 
in   precedenza. Soprattutto, sarà fatta luce sulla guerra dell’ombra tra gli esseri umani e a lungo 
termine – rimanendo saldi nella nostra responsabilità – essa scomparirà definitivamente. La 
questione che ora si pone è se io sia disponibile a “sacrificare” la mia personale sciagura a un gioco 
apparentemente così banale. Vorrò abbandonarmi ai seguenti quattro piccoli trucchi (identificati 
con a, b, c, d) per ricavare, dalle accuse e dai rimproveri che ancora oggi sollevo contro terzi, 
altrettante occasioni di crescita, su quattro livelli, per me e per le persone finora incolpate?  
Attraverso il gioco con i pronomi, sorprendente nella sua semplicità, si riescono a trasformare le 
dichiarazioni, all’origine accusanti e rivendicatorie, in indicazioni psicologicamente utili per la 
crescita del proprio Sé. In luogo di un’affermazione come: “Lui mi tradisce” (a), selezionate 
aggiuntivamente altri tre ulteriori piani d’osservazione, che rivelano direttamente la vostra ombra, 
ovvero: “Io lo tradisco” (b), “Io mi tradisco” (c) e “Lui si tradisce” (d). 
 
Prendiamo ad esempio una donna con la sua accusa di partenza: “Lui la tradisce” 8°). 
Questa si può capovolgere e trasformare in: “Lei tradisce lui” (b). Così facendo, la responsabilità 
viene trasferita da lui a lei e quest’ultima torna ad essere nuovamente in gradi di agire. 
C’è da aggiungervi ancora: “Lei si tradisce” (c), e: 
“Lui si tradisce” (d). 
 
Le affermazioni (b) e (c) portano alla risoluzione del problema meglio di quanto non facciano le 
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opzioni (a) e (d), poiché (b) e (c) si trovano immediatamente nella mani della donna e le sono 
accessibili in via diretta, mentre co le varianti (a) e (d) costei non potrà cambiare nulla. 
Indirettamente tuttavia, attraverso la legge della risonanza ella eserciterà una graduale influenza 
anche su (a) e (d). Pur non entrando ancora nei contenuti, ogni rivendicazione del tipo (a) si può 
trasformare nel suo opposto, nell’ottica d’una inversione di colpa o, meglio, di responsabilità. 
“Peter mi ha derubato” (a) si può trasformare in “Io ho derubato Peter” (b). Successivamente, si 
possono formulare anche due ulteriori trasformazioni: “Mi sono derubato” (c) e “Peter si è 
derubato” (d). Nella norma, le varianti (b), (c) e (d) sono maggiormente utili di quanto non so sia 
l’accusa originaria (a)”. 
Sulla base della logica interna a questo testo citato si utilizzerà questa stessa logica all’interno del 
PER facoltativamente quando lo si riterrà opportuno. 
  
 
6. IL PROTOCOLLO SU ALCUNE DOMANDE 
 
Spunti di questo protocollo ci vengono dai libri Byron Katie Amare ciò che è edizioni il punto d’ 
2009 incontro  e Byron Katie ho bisogno del tuo amore – è vero edizioni il punto d’incontro 2009. 
Durante il processo sulla base della sua valutazione di opportunità il facilitatore può utilizzare le 4 
domande e il rigiro delle stesse in forma orale che Byron Katie utilizza all’interno dei libri 
precedentemente citati: 
“E’ vero?” 
“Puoi sapere con assoluta certezza che è vero” 
“Come reagisci, cosa avviene quando credi a quel pensiero? 
“Chi saresti senza il pensiero?” 
“Rigira il pensiero: le affermazioni possono essere rigirate all’opposto, verso se stessi e verso gli 
altri. Trova tre esempi sinceri nella tua vita, nei quali rigiri sono altrettanto veri o più veri 
dell’affermazione originaria, sii specifico più dettagliato possibile. 
All‘interno di questo lavoro con le seguenti domande il facilitatore utilizzerà i normali strumenti 
del per: movimento oculare, picchettamenti, eft, frasi allontano tutta l’energia estranea legata…. 
recupero tutta l’energia…..e tutti gli altri previsti sia ordinari che quelli facoltativi. 
 
Se il facilitatore lo riterrà opportuno il facilitatore potrà all’interno del per prevedere una spazio 
specifico di indagine dei pensieri cosi come descritto da Byron Katie nei libri sopracitati sia in 
forma scritta  come previsto dall’autrice utilizzando il materiale previsto la guida alla facilitazione e 
le schede che si possono scaricare dal sito www.thework.com/italiano, che in forma orale 
utilizzando gli stessi contenuti e la stessa logica. 
Per facilitare la conoscenza riportiamo la seguente citazione dal libro Byron Katie ho bisogno del 
tuo amore edizioni il punto d’incontro 2009 da pag. 277 a pag. 280: 
“L’elenco qui sotto comprende le quattro domande e molte altre domande supplementari che 
potresti trovare utili quando indaghi un pensiero persistente. 
 
E’ vero? 
Se la tua risposta è no, vai alla domanda 3. 
Possibili domande supplementari: 
Qual è la realtà? E’ accaduto? (Questa è spesso la prima domanda da fare quando il pensiero che 
stai indagando contiene un dovrebbe: “Mio marito dovrebbe ascoltarmi”, “Questo non dovrebbe 
succedere”. L’indagine si occupa solo della realtà. “Lui dovrebbe”, quando non lo fa, è un pensiero 
che si oppone alla realtà. Questo non aiuta quando stai indagando su cosa sia vero. Quello che i 

http://www.thework.com/italiano
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mariti dovrebbero fare è quello che fanno. Quindi la risposta a “Dovrebbe importargli: è vero?” 
sarà sempre no, fino al giorno in cui penserai che gli importa. “Questo non dovrebbe succedere” 
non può essere vero a meno che non stia succedendo). 
 
Puoi sapere con assoluta certezza che è vero? 
Possibili domande supplementari: 
Puoi sapere più di Dio/realtà? 
Sei negli affari di chi? 
Puoi sapere davvero qual è la cosa migliore a lungo termine per il suo o il tuo percorso? 
Puoi sapere con assoluta certezza che saresti più felice o che la tua vita sarebbe migliore se 
ottenessi ciò che vuoi? 
 
Come reagisci, cosa avviene quando credi a quel pensiero? 
Possibili domande supplementari: 
Dove ti colpisce questo sentimento, dove lo senti nel corpo quando credi a questo pensiero? 
Descrivilo. Cosa ti rivelano le tue sensazioni quando pensi quel pensiero? Permetti alle tue 
sensazioni di esistere e nota quanta parte del tuo corpo occupano. Dove ti portano quelle 
sensazioni? 
Che immagini ti vengono in mente quando credi a quel pensiero? 
Come tratti gli altri quando credi a quel pensiero? Cosa dici loro precisamente? Chi attacca la tua 
mente e come? Descrivendo la tua reazione, fornisci più dettagli che puoi. 
Come ti tratti quando credi a quel pensiero? E’ qui che entrano in gioco le dipendenze e cerchi 
cibo, alcol, carte di credito o il telecomando? Hai pensieri di odio contro te stesso? Quali sono? 
Come hai vissuto la tua vita quando credevi a quel pensiero? Sii specifico. Vai dentro al tuo 
passato. 
Dove va la tua mente quando credi a quel pensiero? 
Sei negli affari di chi quando credi a quel pensiero? 
Quel pensiero porta pace o stress nella tua vita? 
Cosa ottieni aggrappandoti a quella credenza? 
Riesci a vedere una ragione per lasciar andare quel pensiero (e per favore non cercare di lasciarlo 
andare)? 
Riesci a vedere una ragione non stressante per tenerti quel pensiero? Se sì, fai un elenco. Queste 
ragioni sono veramente non stressanti? Come influenza la tua vita e il tuo lavoro lo stress? 
 
Chi saresti senza il pensiero? 
Possibili domande supplementari: 
Chi saresti se non credessi a quel pensiero? 
Chiudi gli occhi e immaginati con quella persona (o in quella situazione) senza quel pensiero. 
Descrivi come ci si sente. Cosa vedi? 
Immagina che stai incontrando questa persona per la prima volta senza credenze su di lei. Cosa 
vedi? 
Chi sei proprio adesso, seduto qui senza quel pensiero? 
Come vivresti la tua vita senza quel pensiero? Se fossi incapace di pensare quel pensiero, come 
sarebbe diversa la tua vita? 
In che modo tratteresti diversamente gli altri senza quel pensiero? 
 
Rigira il pensiero. 
Le affermazioni possono essere rigirate all’opposto, verso se stessi e verso gli altri. 
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Occasionalmente esistono anche altre variazioni. Trova tre esempi sinceri nella tua vita, nei quali i 
rigiri sono altrettanto veri o più veri dell’affermazione originaria. Sii specifico e il più dettagliato 
possibile. 
Possibili domande supplementari: 
Questo rigiro è altrettanto vero o più vero dell’affermazione originaria? 
Adesso, nella tua vita, dove sperimenti questo rigiro? 
Se vivessi questo rigiro, cosa faresti o in che modo diverso vivresti? 
Vedi altri rigiri che sembrano altrettanto veri o più veri? 
 
 
7. UTILIZZO DELL’EFT DENTRO IL PER 
 
Il facilitatore del  PER può utilizzare da solo ed anche insieme alle altre metodiche combinandole 
insieme all’interno della procedura ordinaria del PER contestualizzando l’utilizzo dell’EFT 
all’interno del vissuto del corpo, sensazione percepita significativa, emozione, parola, che sono 
tipiche caratteristiche del PER.    
EFT è acronimo di Emotional Fredoom Tecnique, e significa Tecnica per la libertà Emozionale. 
Consiste in una procedura che attenua o elimina il disagio emozionale, può aiutare nei dolori fisici 
ed è anche molto utile per trattare le credenze limitanti, che siano inconsce o meno. In pratica 
consiste nel picchiettare gentilmente alcuni punti (di agopuntura) situati sul viso e sul corpo 
(indicati in figura) mentre si sta focalizzati sul disagio che vogliamo trattare. All'inizio di ogni 
applicazione è consigliabile attuare la procedura detta di preparazione: si picchietta il punto karate 
(vedi figura) con le dita dell'altra mano mentre si dichiara, cioè in sostanza si ammette, l'esistenza 
del problema e di seguito l'amore e l'accettazione di sé stessi nonostante il problema. Ad esempio, 
nel caso vogliamo trattare un dolore ad un braccio, mentre si picchietta il punto karate la frase da 
formulare potrà essere: “anche se ho questo dolore al braccio, mi amo e mi accetto 
completamente e profondamente” (eventualmente si ripete tre volte). Poi si prosegue 
picchiettando in sequenza (ma non è necessario seguire un ordine predeterminato) i punti sul 
capo e sul corpo mentre si sta focalizzati mentalmente sul dolore, ripetendo ad ogni punto 
“questo dolore al braccio” per aiutarci a restare focalizzati. Non c'è un numero di picchiettamenti 
definito, si dice a volte di farne sette, ma è solo un'indicazione per non essere né troppo brevi né 
troppo lunghi.  In realtà con il tempo e l'esperienza si arriverà a sentire qual è la misura migliore 
per se stessi o per gli altri. E' molto importante per massimizzare l'efficacia di EFT essere il più 
possibile specifici. Per tornare all'esempio di cui sopra sarà utile specificare meglio il dolore da 
trattare, per esempio: “anche se ho questo dolore al braccio sinistro...” , meglio ancora: “..questo 
dolore all'avambraccio sinistro...”. Ancora, possiamo cercare di descrivere come sentiamo questo 
dolore, se è pulsante, bruciante, come un chiodo piantato, ecc. Possiamo visualizzare questo 
dolore e vedere che colore ha, quale forma, se pesa e così via, per cui la frase può risultare: 
“Anche se ho questo dolore bruciante, all'avambraccio sinistro a lato del gomito mi amo e mi 
accetto...”. Più riusciamo ad essere specifici e meglio funzionerà. Queste indicazioni valgono, in 
linea di principio, per qualsiasi problema su cui vogliamo applicare EFT, compresi i disagi 
emozionali come dolore emotivo, ansia, rabbia, memorie dolorose o disturbanti, o nel trattamento 
delle credenze limitanti. 
La preparazione: per alcune persone la frase “mi amo e mi accetto completamente e 
profondamente” è talmente incongruente con i propri sentimenti che risulta addirittura 
impronunciabile. A volte semplicemente non risuona, perché in realtà si sente di essere arrabbiati 
con sé stessi in quanto coinvolti nel problema, mentre, più spesso di quello che può sembrare, nel 
profondo dell'anima si cova addirittura odio per se stessi, per cui dichiarare una frase del genere 
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risulterà  praticamente una falsità nell'inconscio della persona. In questi casi è utile sostituire 
questa dichiarazione con una che risulti più accettabile, ad esempio “vado bene così come sono”, 
oppure “forse un giorno farò pace con me stesso” ecc. La creatività, la perspicacia e (nel caso si 
lavori con un'altra persona) l'empatia sono fondamentali per la riuscita del lavoro. L'aiuto di un 
operatore competente è molto auspicabile nei casi più complessi, anche se molto si può fare 
anche da soli. Su questo tema nel libro di Gary Craig “EFT for PTSD” (EFT per il Disturbo da Stress 
Post Traumatico) riporta alcuni 'giri' molto belli: “Anche se non accetto me stesso, posso accettare 
che è qui che sono adesso. E anche se non accetto me stesso io voglio portare guarigione a tutto 
questo. Mi piacerebbe sentirmi meglio, trovare più pace e accettare me stesso così come sono”. 
“Anche se mi sento senza valore, accetto completamente e profondamente me stesso con 
gentilezza e compassione - è stato molto difficile per me”. 
“Anche se mi sento in colpa per quell'errore che ho fatto, mi accetto totalmente senza giudicarmi. 
Sono solo un essere umano”. 
Quando la sensibilità dell'operatore (o il proprio intuito, se stiamo lavorando da soli) lo riterrà 
opportuno si può provare: “Anche se ho questo  …….. io so che ogni cosa è possibile e che miracoli 
stanno accadendo anche in questo momento”. Frasi del genere possono essere molto potenti se 
applicate al momento opportuno, in quanto espandono la fiducia e la stima di se stessi, elementi 
assolutamente fondamentali per la soluzione di qualsiasi problema. 
A volte la sofferenza che si vuole trattare è vaga, ossia non si sa bene da che parte cominciare. Un 
modo per cominciare è iniziare un giro di EFT senza la preparazione dicendo per esempio: “Sono 
felice! Oh, come sono felice!!” e intanto ascoltare i cosiddetti fanalini di coda, cioè quella vocina 
che salta fuori a contestare dicendo ad esempio “Come no! vorrei spaccare tutto!”. Questo è un 
ottimo inizio, perché è venuto fuori dall'inconscio della persona, per cui si proseguirà con “Anche 
se voglio spaccare tutto...”. 
Un altro modo per aiutare la risalita di emozioni è fare EFT guardandosi allo specchio. 
E' importante mentre si segue ciò che sale alla coscienza durante i giri di EFT fare attenzione ai 
sintomi fisici (ad esempio sensazioni di costrizione alla gola, peso sullo stomaco, ecc. ecc.) che si 
manifestano e farne oggetto di altri giri. E' molto utile passare dal mentale al fisico, e viceversa 
alternando, ed essere il più possibile specifici, come già detto sopra. 
 
Per aiutare l'inconscio a lasciare andare una convinzione molto radicata, o una qualsiasi emozione 
disturbante, se ci sono molte resistenze si può procedere per gradi, accompagnando, per così dire, 
il cambiamento senza cercare di imporre ciò che riteniamo, a livello cognitivo, giusto o 
conveniente. Ad esempio: “Anche se sono molto arrabbiato con X, e non voglio perdonarlo perché 
mi ha fatto troppo male, mi apro all'idea che forse un giorno riuscirò a concedere un po' di 
perdono...” 
Un'altra strategia in casi del genere può essere quella di picchiettarsi mentre si discute con se 
stessi, dando quindi voce ad ogni sentimento tanto più quando sono in contrasto fra di loro. 
Proseguendo l'esempio sopra: “..mi apro all'idea di perdonare... no, sono troppo arrabbiato... non 
lo merita... però lo merito io... forse non voleva ferirmi... ecc. ecc.”. L'idea è quella di 
accompagnare con rispetto e gentilezza i sentimenti feriti verso il rilascio e l'accettazione.  
 E' di basilare importanza tenere sempre presente l'importanza della piena accettazione di se 
stessi, e insieme a questo il perdono di se stessi e di chiunque altro coinvolto nel problema. 
Quando c'è una rabbia o un altro disagio resistente è importante, dopo aver azzerato o abbassato 
il più possibile l'intensità del disagio, guidare la persona verso la consapevolezza che si è 
comunque fatto il meglio che potevamo nel momento e nella situazione che ha generato il 
problema.  
Nel caso stessimo lavorando come operatori con qualcuno è molto utile, mentre la persona ci 
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racconta il suo problema, invitarla a picchiettarsi continuativamente mentre ci sta parlando. E' 
evidente che mentre ci spiega qual è il disagio è focalizzata sul problema, e la nostra cura sarà 
quella di farci dire come si sente in relazione ai 'fatti' piuttosto che un resoconto dettagliato dei 
fatti. Avremo anche cura di portare la sua attenzione sui sintomi fisici che si manifestano, sempre 
mentre il racconto (e il picchiettamento!) procede. Questo può essere un buon inizio della seduta, 
per poi lavorare più specificatamente sugli aspetti più carichi o intricati.  
All’inizio della seduta, ed anche all’interno di essa, si può iniziare con alcuni giri di EFT per il 
respiro. Si assegna un voto al respiro chiedendo : “quanto senti libero il tuo respiro da 1 a 10? (da 
1 a 10 dove 1 = respiro bloccato, chiuso e 10 = respiro a pieni polmoni). Si può continuare, ad 
esempio, con “anche se sento il respiro costretto, mi amo e mi accetto completamente e 
profondamente” e varianti dettate dalla creatività del facilitatore. 
 
A volte EFT riesce a risolvere problematiche anche serie e antiche in brevissimo tempo, il tempo di 
alcuni giri... sono quelle che Gary Craig chiama Meraviglie in un minuto, a volte invece la 
persistenza è la chiave per avere ragione dei disturbi. Molto dipende da quanti aspetti riveste il 
problema, e dove sono molti richiede pazienza e creatività, e un lavoro da veri detective 
dell'anima. Può succedere, nonostante l'impegno, di avere l'impressione che niente stia 
succedendo, ma è bene non fidarsi di questa sensazione, perché i cambiamenti spesso avvengono 
nell'inconscio e non sempre sono così evidenti subito, e magari possono manifestarsi giorni, o 
anche settimane (o mesi...) dopo. Anche il  cosiddetto effetto apex può far sottovalutare i 
progressi fatti, e consiste nel non ricordare praticamente quanto ci disagiava il problema, e farci 
dire qualcosa del tipo “In effetti non era poi così importante...”. Per questo è sempre molto utile 
valutare la tematica trattata con il SUD, assegnando cioè un voto al disagio prima di trattarlo, così 
da valutare correttamente i progressi, assegnando il valore 0 se non abbiamo nessun disagio verso 
una certa tematica, e 10 quando il disagio è percepito come il massimo possibile. Steve Wells e 
David Lake (due leader nel campo delle psicologie energetiche) raccomandano di dedicare almeno 
un’ora al giorno a fare EFT, e di farne un’abitudine. Ci si può picchiettare mentre si parla al  
telefono, mentre si guarda la televisione ecc., e non c’è bisogno di stare sempre focalizzati sul 
problema affinché EFT faccia il suo lavoro. L’inconscio “sa”, e la coscienza conosce il disagio… A 
proposito di televisione Gary Craig suggerisce addirittura di picchiettarsi mentre si segue la trama 
di un film, seguendo le emozioni dei personaggi, ad esempio “Anche se il protagonista è molto 
spaventato a causa dei ladri…” ecc. ecc.  Anche se può sembrare un po’ folle in realtà 
sintonizzandoci con le emozioni del personaggio ‘peschiamo’ dalle nostre stesse emozioni, e le 
portiamo in un territorio, la coscienza, dove possono venire riconosciute e trattate.  
In maniera simile, alcuni usano fare EFT in gruppo, scegliendo di trattare un problema di una 
specifica persona mentre ci si picchietta tutti insieme ripetendo le frasi che l’operatore suggerirà 
alla persona che si sta facendo trattare. Questi vengono chiamati Benefici Condivisi ed è una 
modalità sorprendentemente efficace. Un altro modo di fare EFT in gruppo è scegliere una 
tematica generale e, senza una persona specifica che si fa trattare, seguire l’operatore che 
suggerisce frasi di valore generico rispetto al tema che si sta trattando che tutti ripetono insieme. 
Anche questa modalità può essere molto potente, e ovviamente tutto sta alla bravura e sensibilità 
dell’operatore che conduce il gruppo. In questo caso avrà preparato in anticipo i giri, ma sarà 
pronto a modificarli seguendo l’onda di ciò che viene fuori in quanto a commenti e considerazioni 
dei partecipanti. 
 
Ma EFT non è solo uno strumento per alleggerire i disagi. Può essere usato in maniera creativa o 
generativa. Questo è quanto affermano Steve Wells e David Lake nel loro libro “Enjoy Emotional 
Freedom”: “Connessione con il successo è un eccitante processo nel quale coinvolgere 
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l’immaginazione dell’ideale che vuoi creare o raggiungere mentre simultaneamente ti picchietti sui 
punti energetici. Ti picchietti mentre vividamente immagini come ti sentiresti se realmente fossi 
nel tuo ideale. Progressivamente, a mano a mano che fai questo, le immagini e le emozioni 
tendono a diventare più reali. Nella nostra esperienza nel lavoro come ‘peak performer’, un solo 
un momento di vera connessione con queste emozioni è superiore a centinaia di affermazioni o 
visualizzazioni del successo senza l’emozione.”. 
 
Un uso molto interessante di EFT è Matrix reimprinting, che consiste nel portare la persona a 
dialogare con il proprio bambino interiore e immaginare di applicare EFT, dopo averne chiesto il 
permesso, direttamente sul proprio bambino nel momento in cui vive la sofferenza.  
Per un approfondimento della tecnica: sito di Matrix Reimprinting. 
 
Riportiamo di seguito alcuni esempi dell’uso di eft tratti dai siti di Brittany Watking e Pat 
Carrington: 
 
Tratto dal sito di Brittany Watkins 
http://brittanywatkins.com/i-love-you-because 
 
Iniziare la tua sequenza di picchiettamento con "Ti amo perché..." da alla tua mente 
inconscia il messaggio che tu ami te stesso PERCHE' tu hai problemi, non MALGRADO il 
fatto che hai problemi--perché, come chiunque altro, sei un essere umano, e gli esseri 
umani sono creature imperfette. 
 
Ecco come fare: fai una lista di tutti i pensieri negativi che ti passano per la testa al 
momento. 
 
Vai, fallo! 
 
Quindi, all'inizio di ogni frase metti: Ti amo perché... 
Prenditi 5 minuti e guardati in uno specchio, negli occhi (lo specchio è la chiave) e 
picchiettati mentre ripeti il tuo nuovo 'mantra' 
 
Esempio: 
Punto karate: Brittany, ti amo perchè tu sei una consulente dietologa e  hai preso 5 kili. 
Punto karate: Brittany, ti amo perchè tu sei una consulente dietologa e  hai preso 5 kili. 
Punto karate: Brittany, ti amo perchè tu sei una consulente dietologa e  hai preso 5 kili. 
Testa: Ti amo perché hai mangiato quelle cose e hai detto che non avresti dovuto  
Sopracciglio: Ti amo perché sei nevrotica riguardo al tuo corpo  
Lato occhio: Ti amo perché ti rimproveri sempre 
Sotto occhio: Ti amo perché hai le tue gambe sono grasse 
Sotto il naso: Ti amo perchè hai la cellulite 
Mento: Ti amo perché provi sempre a fare meglio 
Clavicole: E più di tutto ti amo perché non accetti te stessa. 
 
Prendi un profondo respiro 
 
Testa: Ti amo, sono qui per te 
Sopracciglio: tu sei amata da me, io mi prenderò cura di te non importa  
Lato occhio: non importa com'è il tuo aspetto 
Sotto occhio: o quando pesi 

http://brittanywatkins.com/i-love-you-because
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Naso: Io sarò sempre qui per te 
Mento: quando le cose vanno male io sarò comunque qui 
Clavicole: tu sei una donna fantastica 
Sotto braccio: tu stai lavorando duro 
Torace: e anche se non farai neanche un singolo cambiamento 
Testa: Io continuerò ad amarti. Pienamente e completamente. 
Sopracciglio: tu sei perfetta così come sei, e io ti amo. 
Lato occhio: Tu sei amata da me. 
 
Fai questa routine tutti i giorni, e vedi fra una settimana che cosa cambia...  
 
Tratto dal sito di Pat Carrington  
http://masteringeft.com/masteringblog/eft-for-prenatal-memories-and-trauma-
article/#more-3027  
 
 In sintesi, il cliente chiede come possiamo utilizzare EFT per una questione  che 
coinvolge sospetto trauma prenatale. Si riferisce ad abusi fisici sua madre ha avuto 
durante la gravidanza di se stessa (così le è stato detto ) e il suo  vago senso minaccia in 
utero. Lei chiede come si può "essere specifici" su questo problema quando ha solo vaghi 
ricordi .. 
 
Risposta: 
 
Non ho mai lavorato con le memorie prenatali con EFT, ma ho lavorato con successo con 
ricordi di bambino che sono vissuti solo come sensazioni vaghe. Vorrei quindi rispondere a 
questa domanda da diverse angolazioni. 
 
In primo luogo, per affrontare la vaghezza. Tutti i ricordi pre-verbali , come le memorie 
infantili, sono vaghi perché non sono stati conservati nei nostri banchi di memoria per 
mezzo di marcatori verbali (parole, nomi, definizioni verbali ecc.) Il bio-computer della 
nostra mente / sistema nervoso, pertanto, non può accedere a questi ricordi con facilità 
perché non sono raggiungibili  verbalmente .Hai mai avuto difficoltà a recuperare i dati sul 
computer, perché non è stato correttamente indirizzato? Ebbene, questo è essenzialmente 
lo stesso problema. 
 
Poiché i ricordi pre-verbali  sono sfocati di necessità dal momento che non sono mai stati 
codificati verbalmente,  non è possibile essere specifici  quando dobbiamo trattarli con 
EFT. Dobbiamo trovare un modo per renderli più chiari, più raggiungibili. Ci sono diversi 
modi per fare questo. 
 
Nella tua situazione, vorrei suggerire di immaginare il piccolo non ancora nato "tu" nel 
grembo materno, e di immaginare tua madre ricevere le percosse che lei descrive, come 
se si stesse guardando un video in cui il feto può essere visto. Assicurarsi di rimanere "al 
di fuori" del feto, mentre si guarda l'immaginario "video". nella vostra mente. Qui vi sarà 
l'applicazione della  "Tecnica del Trauma Lontano". Guardate le reazioni del feto quando la 
madre viene aggredita, queste saranno molto specifiche. Notare la postura del bambino 
non ancora nato, l'espressione del viso, colorazione, ecc 
 
Quando si esegue questa operazione si avrà tutta la specificità che  è necessaria e si 
possono utilizzare  frasi EFT come: 
 

http://masteringeft.com/masteringblog/eft-for-prenatal-memories-and-trauma-article/#more-3027
http://masteringeft.com/masteringblog/eft-for-prenatal-memories-and-trauma-article/#more-3027
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"Anche se sono in grande pericolo in questo (video, visione, ecc), scelgo di sapere che 
sono sopravvissuto e sono al sicuro." 
 
o, 
"Anche se ho le mani su per proteggere la mia testa in questo (video, visione, ecc), scelgo 
di sapere che sono sopravvissuto e sono al sicuro." 
 
o, 
 
"Anche se mia madre è nel dolore e in pericolo in questo (video, visione, ecc), scelgo di 
sapere che è sopravvissuta ed è al sicuro." eccetera 
 
Dopo aver picchiettato tutti gli aspetti che potrebbero causare  trauma in questa situazione 
- a te e tua madre, allora (ma non prima) cerca di entrare nella pelle del feto e immaginare 
come ci si sente ORA in questa scena. Quindi picchiettare le vostre risposte, con 
particolare attenzione alle specifiche risposte corporee al trauma. 
 
Ciascuna di queste risposte è un diverso aspetto del trauma. Picchiettate  frasi come: 
"Anche se io sono così tesa, riesco a malapena a lasciar passare l'ossigeno attraverso la 
placenta, scelgo di sapere che sono sopravvissuto e sono al sicuro." ecc. Passare 
attraverso tutti i sentimenti immaginati e le risposte che si possono pensare, come ad 
esempio la terribile tensione del corpo,  come il feto entra in modalità di sopravvivenza, 
perché  si sente in pericolo di annientamento. Questo sarà molto produttivo. 
 
Infine, quando si è a zero o uno (SUD) su tutti gli aspetti coinvolti in questa scena 
immaginata, torna al presente, e picchietta sulle tensioni residue nel corpo, o su qualsiasi 
residuo senso di pericolo. 
 
Questo dovrebbe portare sollievo per molti dei sintomi attuali che descrivi, in particolare 
per la tua iper-eccitazione, iper-reattività, l'ansia e la depressione. 
 
Vi auguro buona fortuna! 

 
 
8 LA MAGIA DELLE SCELTE IN EFT 
 
Riportiamo parte del libro di Patricia Carrington “La magia di scelta personale in EFT”, da utilizzare 
come ulteriore strumento nel processo del PER. 
 

Capitolo 1 
 
Incontra Il Metodo delle scelte in EFT. 
In questo libro imparerai a personalizzare EFT in modo da utilizzarlo per i tuoi problemi 
personali in un modo molto più mirato di quanto fosse possibile in precedenza. Questo 
viene fatto utilizzando un metodo noto come "Scelte EFT" 
Prima di iniziare la lettura di questo nuovo approccio di EFT, è necessario sapere che: 
 
Il Metodo EFT scelte è un po' diverso dal metodo che si può avere imparato dal 
manuale di Gary Craig o CD, o dal mio "Introduzione alla EFT" CD - questo metodo 
estende il loro approccio. 
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La differenza è che quando si utilizza il "Metodo EFT scelte", solo occasionalmente utilizzi 
la frase tipo EFT, "io mi amo e mi accetto completamente". Si usa solo quando sembra 
particolarmente appropriato e quindi può essere estremamente efficace. 
La prossima cosa che dovete sapere è che, proprio come EFT fornisce una frase standard 
per tutti gli usi, la frase di default che è possibile utilizzare in ogni caso, il metodo EFT 
Scelte ha anche un frase standard positiva che va bene in qualsiasi circostanza. Questa 
frase è la seguente:                                         
"Scelgo di essere calmo e fiducioso" 
 
Non appena inizi a utilizzare, "Scelgo di essere calmo e fiducioso" mettendolo alla fine 
delle tue frasi EFT, hai già iniziato a utilizzare il metodo EFT scelte. 
 
Ma - perché usare la parola "scelgo"? 
 
Avrete capito che la frase EFT  per l'accettazione di sé "io mi amo e mi accetto 
completamente" è ciò che è noto come affermazione. Le affermazioni sono affermazioni 
che diciamo ad alta voce o ripetiamo nella nostra mente (o, talvolta, scriviamo) che 
esprimono gli stati positivi che vorremmo vivere, o condizioni che vorremmo vedere nella 
nostra vita. 
Ad esempio, una persona in sovrappeso potrebbe ripetere un'affermazione come: 
 
"Io sono magra e bella", 
o, 
"Io peso (un numero desiderato) di kili." 
 
Il tipo tradizionale di affermazione è una dichiarazione che è chiaramente contrario al fatto, 
detta come se fosse vera. 
Queste affermazioni tradizionali sono state utilizzate nel corso dei secoli per aiutare le 
persone a cambiare i loro atteggiamenti. Una delle più famose è stata creata nel 19 ° 
secolo per migliorare la salute delle persone. E' la seguente: 
 
"Ogni giorno, in ogni modo, sto sempre meglio." 
 
Al momento questa affermazione era popolare, migliaia di persone l'hanno usata tutti i 
giorni, e molti di loro hanno riferito di sentirsi molto meglio come conseguenza  di questo. 
Alcuni di loro hanno anche segnalato alcuni miglioramenti notevoli in condizioni fisiche che 
li avevano afflitti per anni, dopo aver iniziato a utilizzare questa semplice affermazione. 
Tuttavia, c'è un problema con il tipo tradizionale di affermazione che ho appena descritto -  
va in contrasto con fatti e nega una realtà che una parte di noi sa essere vera. 
 
È per questo che, per molte persone, le affermazioni tradizionali 
spesso non funzionano bene, o non funzionare affatto. 
 
Quello che succede è che una dichiarazione che è in contrasto con ciò che sappiamo 
essere vero è in grado di creare una voce persistente nella parte posteriore della nostra 
mente che ci sussurra: "Ah sì? Cosa te lo fa pensare?" 
Quando ripetiamo un'affermazione tradizionale, qualcosa in noi non perde mai di vista il 
fatto che quello che stiamo dicendo non è vero. E quando questo accade, la piccola voce 
può negare l'intero effetto dell'affermazione! 
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Il che ci porta al tema di questo libro... 
Vi è un altro tipo di affermazione che evita questo problema ed è quindi efficace per un 
numero molto maggiore di persone. Io lo chiamo un affermazione "di scelta". 
Per capire come funziona, mi piacerebbe che tu provassi un piccolo esperimento. 
Dì ad alta voce a te stesso: 
 
"Io sono finanziariamente indipendente." 
 
e ora prova a dire: 
 
"Io scelgo di essere economicamente indipendente." 
 
Non ti sembra che queste due affermazioni siano differenti per te? 
 
Ora di’ a te stesso: 
 
"Io sono attraente" 
 
poi prova a dire, 
 
"Io scelgo di sentirmi che sono attraente" 
 
Senti queste due affermazioni diverse in qualche modo? 
 
Poi di a te stesso, 
 
"Io sono creativo" 
e ora prova a dire, 
"scelgo di essere creativo" 
Queste due affermazioni ti colpiscono differentemente in qualche modo ? 
 
Guardando le dichiarazioni di cui sopra, quale delle due - la prima o la seconda di ogni 
gruppo - trovi più credibile? 
Quale di loro crea una sensazione di contraddizione? Quale senti armoniosa (e veritiera) 
quando la dici? 
Quale di queste affermazioni produce una piccola vocina dentro di voi che dice: "Oh certo, 
come no!"? 
La maggior parte delle persone nota la differenza nelle loro reazioni a questi due tipi di 
affermazione. In generale, l'affermazione Scelgo è vissuta come più convincente perché 
non è contraria al fatto, e quindi più facile da accettare e credere. Un'affermazione Scelgo 
sembra anche mettere la persona che lo utilizza nella "posizione del pilota" nella sua 
propria vita - sembra essere più potenziante. 
 
Ora, giusto per essere certi di cogliere pienamente questo punto, continuiamo con il nostro 
piccolo esperimento. 
 
Quindi, dì a te stesso: 
 
"Ho una bella casa nuova" 
 
Naturalmente, se avete davvero una bella casa nuova, modificate la presente 
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dichiarazione in qualcos'altro che NON avete; - voglio che crei una dichiarazione che 
descrive qualcosa che desideri, ma che non disponi al momento.  
 
 
Ora nota come ci si sente a dire questa affermazione, anche se 
al momento non si dispone di una bella casa nuova. 
 
Poi dì a te stesso, 
"Io scelgo di avere una bella casa nuova." 
 
Quale delle due affermazioni è più credibile per te? Quale di loro produce la vocina dentro 
di te che dice: "certo, come no!"? 
 
La maggior parte delle persone ritengono che quando si dice la prima dichiarazione si 
produce una riserva nella parte posteriore della loro mente, qualche parte sembra 
discutere con questa affermazione e produce pensieri del tipo: 
"Come potrei permettermi una nuova casa?" 
o 
"Se solo fosse vero!" eccetera. 
 
Al contrario, quando si aggiunge la frase "Io scelgo" all'inizio dell'affermazione, la maggior 
parte delle persone ora sente che è credibile per loro avere intenzione, o "scegliere" di 
avere una nuova casa - In questo modo non devi forzare l'immaginazione dichiarando che 
si dispone di una nuova casa, semplicemente che si sta per raggiungere  quello stato 
auspicabile attraverso una scelta personale. 
 
La parola, "scelgo" può fare una grande differenza di accettabilità di una affermazione, 
trasformandola da una strategia che funziona solo di tanto in tanto, in una che funziona la 
maggior parte delle volte. 
... E c'è un vantaggio aggiunto. 
 
Quando si combinano una affermazione Scelgo con EFT, questo è ciò che è noto come un 
"doppio smacco". E' molto più efficace rispetto al semplice dire o pensare una 
affermazione senza fare EFT. 
La ragione di questo è che quando si utilizza EFT, si toccano punti molto sensibili e ricettivi 
del  corpo - i punti EFT. Per questo motivo, qualsiasi cosa tu stia ripetendo a te stesso 
"passa attraverso" in qualche modo. In realtà senti queste parole in modo diverso quando 
si fa il picchiettamento. Questo è il motivo per cui il metodo delle scelte EFT, in cui si 
utilizzano le affermazioni positive o "Scelte", mentre picchietti, è insolitamente efficace. 
Tuttavia, si può utilizzare Scelte EFT nella vita di tutti i giorni? 
 
Un esempio vale più di mille parole, quindi vi dirò di Brian, un mio cliente, che ha usato 
Scelte EFT per aiutarsi a gestire una situazione di disagio. Ecco come ha fatto: 
 
Brian stava guidando per recarsi a un colloquio che era importante per lui, perché poteva 
significare una promozione in una nuova posizione nella società. Era partito con largo 
anticipo per poter arrivare in tempo rilassato. 
Poi accadde l'imprevisto. Si trovò coinvolto in un ingorgo stradale in cui le vetture erano 
allineate una dietro l'altra per un buon mezzo miglio. Si rese conto che sarebbe arrivato in 
ritardo per questo importante appuntamento - non c'era via d'uscita. Cosa fare? 
Aveva già già sperimentato EFT, e così ha deciso di fare un po' di picchiettamenti su se 
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stesso. Normalmente avrebbe usato la frase standard EFT , che avrebbe potuto essere: 
"Anche se mi sento furioso (o ansioso) per questo ritardo, io mi amo e mi accetto 
completamente”. E come tutti sappiamo, questo avrebbe potuto ridurre la sua angoscia. 
Ma ha deciso invece di provare il metodo delle scelte EFT, che aveva imparato da me 
all'inizio della settimana. Nel fare il metodo delle scelte EFT, la persona è tenuta a 
formulare una scelta che sia l'esatto opposto del suo stato non voluto, in un certo senso è 
come un antidoto ad esso. Così Brian ha costruito la seguente frase: 
 
"Anche se mi sento furioso (o ansioso), scelgo di volgere questo inatteso ritardo a 
mio vantaggio." 
 
Certamente avrebbe facilmente potuto dire: "Io scelgo di essere calmo e fiducioso quando 
sarò arrivato in sede per il colloquio" o formulare qualche altra scelta EFT che avrebbe 
contrastato il problema che stava sperimentando. L'unica regola che doveva seguire era 
che avrebbe dovuto essere una dichiarazione mirata finalizzata alla sfida specifica che si 
trovava di fronte, piuttosto che una generale dichiarazione di  auto-accettazione. Quando 
Brian ha picchiettato su: "Anche se mi sento furioso e preoccupato per il ritardo, scelgo di 
volgere questo  inatteso ritardo a mio vantaggio", e ha fatto questo per diversi round, il suo 
livello di intensità (valutazione del disagio su scala 0-10 ) era sceso quasi a "0" (l'usuale 
successo EFT) e si sentiva rilassato e filosofico rispetto al suo problema. Tuttavia, la piena 
efficacia di questo approccio è ancora da vedere. 
Dopo qualche minuto di attesa, altoparlanti della polizia annunciarono che tutto il traffico 
doveva essere deviato attraverso un altro itinerario. Questa notizia aveva importanti 
implicazioni per Brian e il suo appuntamento, dato che questa deviazione avrebbe 
aggiunto almeno 20 o 30 minuti al suo viaggio. Ascoltare questo annuncio scosse Brian 
dal suo stato di rilassamento. Nelle sue parole, sentì il suo stomaco "stretto come in una 
morsa." Quello che successe dopo è di particolare interesse. 
Subito dopo questa prima reazione negativa, a Brian sembrava di sentire le parole deboli 
e soffocate nella sua mente: "Ho scelto di avere questo  inatteso ritardo a mio vantaggio". 
Questo pensiero ottimista sembrava tirarlo fuori dal suo stato negativo, e d'un tratto si 
ritrovò a pensare invece a come avrebbe potuto dire ai suoi intervistatori per telefono 
cellulare di questo ritardo, in modo da dimostrare come si sapeva gestire 
meravigliosamente in circostanze difficili, qualcosa che poteva servire molto bene nel 
colloquio finale. Mentre continuava a guidare, ha usato il tempo per pianificare come 
avrebbe condensato la sua presentazione, quando sarebbe arrivato, in modo che gli 
intervistatori sarebbero stati colpiti dalla sua intraprendenza e competenza. 
A dire il vero, era così contento del modo in cui è stato in grado di gestire tutto questo che 
entrò per l'intervista con una fiducia tale che a quanto pare li impressionò davvero, perché 
gli approvarono il trasferimento a un'altra divisione della sua azienda (che era il motivo per 
cui aveva ha cercato questa intervista, in primo luogo). 
 
Questo tipo di cambiamento positivo nell'atteggiamento dopo aver usato il metodo 
delle scelte EFT è tipico. 
 
Il motivo? Un pensiero negativo, o reazione, è stato collegato a un positivo pensiero e ora 
IL POSITIVO è quello che pensiamo. Per questo motivo, anche se io e te non ricordiamo 
le parole che abbiamo usato nella nostra scelta EFT, di fronte a una sfida che si presenta 
più tardi, come è successo a Brian, spesso ci ritroviamo a vivere lo stato positivo che 
abbiamo scelto quando il nostro stato originale negativo è di nuovo richiamato dalla nuova 
sfida. 
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E ora si è pronti per imparare le basi del processo Scelte EFT. 
 
 
 

Capitolo 2 
 
 
Le sei regole del Metodo delle Scelte EFT 
 
Le parole usate in una scelta sono fondamentali. Queste parole sono i mattoni della scelta. 
Nel corso degli anni ho affinato la mia capacità di formulare scelte altamente efficaci, 
selezionando attentamente le parole che uso all'interno delle frasi. Lavorando su questa 
tecnica, ho scoperto un fatto interessante. E' questo ... 
 
La maggior parte delle persone non sa quello che vuole - solo ciò che non vuole 
 
Il fatto spiacevole è che la maggior parte delle persone non è in grado di formulare obiettivi 
positivi. Quando viene chiesto di fare una scelta positiva in base a ciò che vogliono, la 
maggior parte delle persone, nel migliore dei casi, sceglie di migliorare un po' su quello 
che non vogliono. E un modo di fare questo è di fare paragoni. Essi usano parole come 
"meglio", "di più", ecc, nelle loro dichiarazioni di Scelta, e fare affermazioni come: 
 
"Io scelgo di stare meglio" 
"Io scelgo di essere più fiducioso" 
 
"Io scelgo di avere più soldi in banca", ecc 
 
Ammetto che a volte questa è la cosa migliore che si può fare in casi particolari. Ma 
questo ha i suoi svantaggi. Il principale è il fatto che un confronto chiama sempre 
indirettamente l'attenzione alla situazione negativa che non vuoi. Ciò mantiene la 
possibilità negativa sempre nella vostra mente e sconfigge l'intero scopo di vostra scelta. 
Lasciate che vi faccia un esempio. 
La maggior parte delle persone, quando descrivono ciò che non  piace nella loro vita, sarà 
molto articolata al proposito. Essi vi diranno in dettaglio (dettagliando a volte più di quello 
che vuoi sentire!) esattamente di che cosa  vogliono liberarsi e di  quello che vorrebbero 
vedere sparire dalla loro vita. Diranno: 
 
"Voglio che i miei genitori (adolescenti, ecc) la smettano di interferire nella mia 
vita!" 
 
Oppure 
 
"Io non voglio un lavoro in cui devo viaggiare così tanto." 
 
Il loro elenco è infinito, ma quello che in genere si ottiene è ciò che "non vogliono", non ciò 
che "vogliono". 
La ragione di questo è che la persona avrà un quadro molto chiaro nella sua mente di 
ciò che non gli piace, e quasi niente, o solo un quadro molto sfocato, di ciò che 
realmente vorrebbe avere. Si può anche non aver pensato molto questo nella loro 
intensa preoccupazione verso quello che manca, verso ciò che non va nella loro vita. 
Beh, forse la nostra specie è sopravvissuta proprio per essere stata in grado di identificare 
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acutamente gli eventi negativi nell'ambiente per evitarli a tutti i costi, non lo so. Ma so che 
questo è senz'altro il modo sbagliato di fare una scelta efficace, per il fatto che ... 
 
Se sei in possesso di un quadro negativo nella  mente delle cose che non ti 
piacciono della tua situazione attuale, tu stai incidendo la situazione negativa nella 
tua memoria, ed è probabile che la perpetuerai all'infinito. 
 
MA  
 
... Se immagini una situazione positiva o stato, che mette fine al vostro problema, allora le 
probabilità sono alte che questa visione positiva della vita diventino realtà. Quindi, se si 
utilizza la formulazione corretta per descrivere la tua scelta EFT a te stesso, sicuramente ti 
giochi bene la partita. 
 
Perché formulare la frase giusta è così importante? 
 
Perché il "computer-mente" è dolorosamente letterale, ecco perché. Naturalmente è fin 
troppo facile dimenticare che si dispone di un potente "Bio-computer" noto come il cervello 
umano. In realtà questo fantastico sistema di comunicazione interna rende possibile 
condurre la vostra vita in modo efficiente. Il computer-mente è lì per te quando ne hai 
bisogno, e ti segue ovunque, salvo naturalmente un grave crash del sistema, come 
avviene a volte. 
Come tutti i computer, tuttavia, il cervello umano è incredibilmente letterale 
nell'interpretazione degli input che riceve. Le sue prestazioni dipendono dalla precisione 
dei comandi ricevuti. Deve vedere un "punto" dopo la sua versione di un "dot.com", o 
semplicemente non sa cosa fare! 
Così, quando una persona sceglie di "fare meglio in matematica", o fa qualsiasi altra 
dichiarazione comparativa, questo non è molto utile, perché "fare meglio" potrebbe 
significare fare solo una minima parte di "meglio". Il problema è che il computer-mente non 
sa se "fare meglio in matematica", significa ottenere un punto in più sul proprio punteggio 
complessivo al prossimo esame di matematica,  passando da un presente 4 a un futuro 5 
o fare un passo da gigante nella votazione! Per quanto ne sa un computer, un punto in più 
è "meglio" - e in effetti, lo è! 
 
Quindi, se una scelta è ambigua, si traduce in un risultato deludente. 
Il che ci porta a ... 

 
LA PRIMA REGOLA DELLE SCELTE: 

Sii specifico! 
 
Quando si effettua una scelta EFT, è necessario precisare che cosa si vuole. La tua scelta 
non deve contenere parole di confronto vaghe come "meglio", ma deve indicare 
esattamente ciò che si vuole veramente avere. 
Ad esempio, nella scelta EFT per l'esame di matematica citata, una formulazione più 
efficace per il nostro esaminando potrebbe essere: "io scelgo di prendere 9 o più al mio 
compito di matematica prossimo". Questa precisazione non lascia nulla all'immaginazione. 
E’ sicura, specifica. Se inserita in una frase di setup EFT il testo potrebbe essere: 
 
"Anche se sto prendendo voti bassi in matematica, scelgo di prendere 9 o più al mio 
prossimo compito di matematica”. 
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Il significato di questo è inconfondibile. Questo è il motivo per cui è probabile che sia così 
efficace. 

LA SECONDA REGOLA DELLE SCELTE: 
Create scelte ATTRAENTI 

La Scelta EFT deve essere attraente per essere efficace. Tuttavia questo ingrediente 
importante di una buona scelta è di solito trascurata, perché la gente non si rende conto di 
quanto sia essenziale. 
Ma una scelta senza vita è come una pubblicità noiosa: la guardiamo per un attimo 
e ha un impatto trascurabile. 
 
Mi piace pensare ad una scelta EFT come una sorta di annuncio composto da me e diretto 
a me stesso come consumatore. La persona che deve essere "venduta" qui, 
naturalmente, sono io - sono io che devo acquistare e voglio veramente quello che sto 
cercando di realizzare. La formulazione della mia scelta dovrebbe aiutarmi a fare questo. 
È per questo che consiglio le persone a fare la formulazione delle loro scelte EFT più 
colorata, accattivante e attraente possibile. Consiglio di aggiungere aggettivi 
accuratamente selezionati per fare la scelta veramente attraente. Essi devono attirarli 
come una calamita verso l'obiettivo a cui essi mirano. 
 
O, per dirlo in un altro modo ... 
 
Pronunciare la tua scelta EFT dovrebbe essere, per te, una fonte di piacere (o comfort), 
proprio perché la scelta è così attraente, o così rilassante, o così "giusta" che ti senti bene 
solo a pronunciarla.  Dovrebbe attirare così tanto che vuoi realmente continuare a 
pronunciarla più e più volte! 
Ecco alcuni esempi di ciò che intendo. 
Supponi di voler essere più efficace a comunicare con un membro della famiglia che ha 
difficoltà a prestare attenzione a quello che stai dicendo. Una scelta appropriata EFT per 
una situazione del genere potrebbe essere: 
 
“Io scelgo di esprimermi in modo che (questa persona) capisca il mio punto di 
vista”. 
Questo di per sé potrebbe essere molto efficace come scelta - nessun cambiamento 
potrebbe essere necessario. 
Tuttavia, una versione ancora più interessante potrebbe essere: 
 
"Io scelgo di trovare un modo creativo per far comprendere i miei punti di vista a 
(questa persona)". 
 
La parola "creativa" dà qui alla scelta un po' di suspense. Come, potresti ora chiedere, 
sarebbe un "modo creativo" per farlo? La curiosità è un potente motivatore. 
In alternativa, è possibile aggiungere un altro tipo di attrattiva alla vostra scelta dicendo: 
 
"Io scelgo di sorprendere me stesso, trovando un modo facile e divertente per far 
comprendere i miei punti di vista a (questa persona)". 
 
"Sorprendere" è una parola che ci può motivare potentemente. 
 
Oppure, per farla ancora più incisiva, fortemente attraente, si potrebbe formulare in questo 
modo: 
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"Io scelgo di trovare un modo facile e divertente per far valere i miei punti di vista a 
(questa persona)". 
 
Includere l'aggettivo "facile" è un ottimo modo per migliorare una scelta. La maggior parte 
delle volte, facciamo le cose in modo più faticoso di quanto realmente necessitano. Molte 
persone fanno della vita una sorta di triste compito. Ma, se sembra facile,  fare il compito 
diventa a portata di mano. Per esempio, sto facendo facile per me scrivere questo libro in 
questo momento picchiettando: "Anche se digitare questo articolo è noioso, scelgo di 
trovare facile scrivere questo libro" - ed è fantastico!”. 
Una delle Scelte più utili per tutti gli usi che abbia mai incontrato, era stata detta alcuni 
anni fa da un mio amico a un collega, che era in ansia per cogliere i punti principali di un 
corso in cui entrambi partecipavano, "Jack ...  lascia che sia facile. " 
Questo non solo aiutò Jack, ma ha portato a quello che io chiamo la Scelta Base per 
Vivere Efficacemente . Si tratta di "Io scelgo di lasciare che sia facile". Questa scelta può 
essere applicata a quasi tutto ciò che facciamo nella vita. Renderà la vostra vita molto più 
vivibile e divertente. Io la uso spesso, così come fanno i clienti ai quali l'ho insegnata, e 
questo ha cambiato radicalmente il nostro modo di agire in un sacco di cose e ricordo a 
me stessa di usarlo di più ... di più ... e più ancora. 
 
Provare per credere! 
 
Un'altra parola che aggiunge un forte richiamo a una scelta è la parola "divertimento" - 
come in: .. 
 
"Io scelgo di trovare divertente esercitarmi sul mio tapis roulant". 
 
Oppure, 
 
"Io scelgo di trovare divertente pensare a nuove idee per questo progetto." 
 
Tutti noi amiamo fare le cose che sono divertenti. Ci attirano. Quindi, alcune delle frasi che 
potresti includere in una Scelta EFT sono: 
 
"Lascio che sia facile …"  
 
"Mi sorprendo a ..." 
 
"Trovo un modo creativo per ..." 
 
"Trovo divertente ...” 
 
In alternativa, è possibile aggiungere uno dei seguenti aggettivi per rendere la vostra 
scelta più accattivante: 
 
confortevole 
 
soddisfacente 
 
delizioso 
 
geniale 
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sicuro 
 
inaspettato, ecc … 
 
Una volta afferrato il concetto, sarai in grado di inventare nuovi modi per rendere il tuo 
obiettivo desiderato (ciò che vuoi che accada)  irresistibilmente attratto verso di te. 
Quando lo farai, più della metà la tua battaglia sarà vinta. 
 

LA TERZA REGOLA DELLE SCELTE: 
punta al il miglior risultato POSSIBILE 

 
Questa regola di Scelta può sembrare ovvia, ma molte persone la trascurano a meno che 
non sia fatto notare loro. La regola generale è quello di essere assolutamente "veritieri" in 
ciò che si chiede a una Scelta. È necessario scegliere quello che si vuole veramente nel 
tuo io più profondo, non quello che pensi dovresti volere - e dovrebbe essere il risultato 
migliore che puoi immaginare di avere. 
Diamo un'occhiata a come funziona in pratica. 
Supponi di voler un nuovo appartamento. Non sarebbe sufficiente scegliere 
semplicemente di avere un "appartamento nuovo", perché "nuovo appartamento" potrebbe 
essere una squallida abitazione al sesto piano con uno stentato impianto di riscaldamento, 
stanze piccole e poco ventilate; tecnicamente sarebbe "nuovo" per te, ma.... 
Una Scelta EFT molto più efficace per questo stesso problema potrebbe essere: 
 
"Scelgo di vivere in un appartamento delizioso, comodo, soleggiato" 
 
Questa Scelta non 'imbroglia' l'utente ed è atta a portare risultati molto più soddisfacenti. 
 
Ricordo che una volta ho lavorato con un cliente la cui auto mostrava seri segni di rottura 
definitiva. Aveva necessità di una nuova auto, ma non vedeva come trovare il modo di 
ottenerla. Quando gli è stato chiesto di scegliere cosa voleva ottenere in questa 
situazione, scrisse (si trattava di un esercizio  scritto) "Scelgo di avere una macchina 
nuova." A prima vista può sembrare una buona scelta EFT. In realtà, non è così efficace 
come potrebbe essere. Se tale scelta si fosse realizzata poteva finire con qualsiasi tipo di 
auto. Avrebbe potuto essere un'auto nuova per lui, ma essere in realtà  un relitto di  
macchina, un divoratore di benzina goffo e pesante, difficile da parcheggiare, un bidone o 
avere qualche altro difetto grave. 
 
 La verità è che avere una qualsiasi nuova vettura, al contrario di mantenere la sua auto 
attuale, non era affatto quello che voleva . Questa frase era solo un modo facile per dirlo. 
 
Quando ho incoraggiato l'uomo a sperare e sognare e TROVARE nella sua mente quello 
che idealmente avrebbe voluto, ha cominciato a consentire al positivo in lui di aprirsi. Per 
aiutarlo in questa ricerca, gli ho fatto alcune domande, come ad esempio che tipo di 
macchina vorresti se potessi avere quello che vuoi veramente? Di che colore sarebbe? 
Come funzionerebbe? Come ti sentiresti a guidarla? Sarebbe davvero "nuova", nel senso 
del modello dell'anno in corso, oppure di seconda mano? In breve, che cosa segretamente 
vuoi veramente?  
 
Quando ebbe risposto a queste domande fra sé e sé, scrisse: " Scelgo di avere una 
stupenda Chevy Impala del 1997." Con questa scelta precisa e molto più positiva, 
immediatamente potenziò se stesso, perché questo lo ha portato a diventare più motivato 
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a fare tutto ciò di cui c'era bisogno per ottenere quella macchina e non un' altra.  
 
La cosa interessante è stato il risultato. Entro un mese dopo aver fatto questa Scelta e 
leggendo nelle sue Schede Promemoria Scelte EFT due volte al giorno (potrete conoscere 
Schede Promemoria Scelte EFT più avanti), ha trovato un modo ingegnoso per finanziare 
esattamente la macchina che voleva, e comprarla. 
 
Se avessi usato EFT insieme alle Scelte a quel punto (non avevo ancora sviluppato il 
metodo EFT Scelte), avrei potuto incoraggiarlo a formulare una frase di Scelta EFT che 
sarebbe stata qualcosa come: "Anche se non me la posso permettere, scelgo di 
possedere una Chevy Impala che è una favola da guidare”. Lavorare con questa frase nel 
contesto di EFT poteva fornire un ancora più veloce, più profondo, e più potente mezzo 
per incorporare questa scelta nella sua mente subconscia e determinare il necessario 
cambiamento di prospettiva. 
 

LA QUARTA REGOLA DELLE SCELTE: 
Formula la tua scelta in positivo 

 
Coloro che hanno lavorato con le affermazioni, e con i relativi approfondimenti in materia, 
sanno che il modo letterale in cui funziona il proprio computer-mente fa sì che parole o 
frasi negative inserite in una affermazione diventino una questione complicata, 
ingannevole, qualcosa da evitare appena possibile. E' sempre meglio essere il più positivi 
possibile quando formuliamo qualsiasi tipo di comando per noi stessi e le affermazioni 
sono fondamentalmente comandi per noi stessi. 
 
Quando si effettua una scelta, quindi, è consigliabile evitare di utilizzare tali parole 
negative e frasi come "no", "non", "mai", " liberarsi", “sbarazzarsi” ecc. 
 
Esempio di un uso sbagliato delle parole in una Scelta EFT: 
 
"Io scelgo di liberarmi del mio mal di testa" 
 
Esempio di un uso corretto delle parole in una scelta EFT: 
 
"Io scelgo di sentirmi lucido, a mio agio, e sano" 
 
E' sorprendente quanto spesso le persone trascurino di osservare questa regola di creare 
le frasi in positivo. È per questo che ci tengo a sottolinearlo - può significare la differenza 
tra successo e fallimento nell'utilizzo del Metodo delle Scelte EFT. 
 

LA QUINTA REGOLA DELLE SCELTE: 
Fare delle Scelte che si applicano a voi 

 
Questa regola è importante perché alcune persone sceglieranno che le altre persone si 
comportino in modo diverso, come se avessero diritti sulla vita degli altri, cosa che 
nessuno di noi ha. Essi fanno questo errore perché: 
 

1) Vogliono che un'altra persona (o persone) agisca in modo diverso da quello che 
fa o che si senta diversamente da quello che sente, come in: 

 
"Io scelgo che Maria mi ami”. 
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"Io scelgo che i miei colleghi al lavoro pensino che io sia un grande". 
 
"Io scelgo che Kenneth mi capisca". 

(2)  Vogliono fare del male ad un'altra persona, come in: 
 
"Io scelgo che (così e così), subiscano le conseguenze di questa (terribile atto)" 
 

(3)  Vogliono qualcosa di buono, una guarigione per un'altra persona, come in: 
 
"Io scelgo che Jane guarisca in fretta dalla sua malattia". 
 
A volte la gente mi chiede perché ci dovrebbe essere  problema a fare una scelta per gli 
altri, soprattutto quando ciò che si sta scegliendo sembra essere utile. Non è una regola 
assoluta, e ci sono zone d'ombra, ma in breve suggerirò modi con cui essere in grado di 
raggiungere gli obiettivi e costruire Scelte EFT che siano estremamente utili per gli altri 
senza che siano né di controllo o  manipolative. 
 
Ho imparato a rispettare questa regola di non scegliere i destini degli altri da un corso a 
cui ho partecipato nel lontano 1980 chiamato "DMA". Ho aderito alla regola da allora, 
perché sentivo che aveva senso per me. Una spiegazione datami per questa regola è che 
non è etico interferire nel modo in cui la vita di una persona si sta svolgendo in quanto 
potrebbe farlo secondo uno schema che noi non possiamo nemmeno immaginare. Che tu 
creda o no a questo, è chiaro che vi è un elemento manipolativo e a volte anche un po' di 
arroganza nell'atto di scegliere per qualcun altro come dovrebbe essere o comportarsi. Si 
ignora così anche l'intero scopo di Scelte EFT, che è darci il potere di creare ciò che 
vogliamo nella nostra vita. 
Vi sono, tuttavia, modi in cui le Scelte possono essere riformulate in modo da non essere  
manipolative.   
Secondo l’esempio di cui sopra, la persona sta formulando una scelta circa la sua 
reazione a Maria, qualcosa di interiore, nella sua giurisdizione, e molto efficace come 
Scelta EFT. 
 
Ricordo di aver aiutato una donna a formulare una scelta che aveva a che fare con il suo 
capo. Lei sentiva fortemente che il suo capo non apprezzava il lavoro che faceva per lui, e 
aveva inizialmente formulato la Scelta 
"Scelgo che il mio capo mi apprezzi". 
 
Le spiegai che, per i motivi di cui sopra non era una scelta accettabile (non poteva 
scegliere un nuovo comportamento per il suo capo) e le suggerii di formulare, invece, 
"Io scelgo di sentire che il mio capo mi apprezza." 
 
Ha usato questa nuova Scelta per una settimana e poi mi ha riferito sui suoi effetti. 
Durante quella settimana aveva cominciato a notare i modi in cui, in realtà, aveva sentito 
che il suo capo l'apprezzava, con sua grande sorpresa. Questo deve aver cambiato il 
modo in cui si comportava verso il suo capo, perché alla fine della settimana, egli si 
avvicinò a lei e, molto stranamente, le disse: "Bel lavoro Maria!". Un circolo vizioso era 
stato trasformato in uno fortunato! 
 
Il secondo esempio, in cui una persona sceglie di fare un danno ad un altro o cerca una 
sorta di vendetta per un presunto atto di aggressione o di ingiustizia, può essere affrontata 
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con una formula che cambi la percezione della persona che sta facendo la Scelta. La 
persona offesa può fare una Scelta nel modo seguente: 
 
"Io scelgo di sapere che questa (terribile) azione non può più farmi del male." 
Oppure 
 
"Io scelgo di essere libero delle conseguenze di questa (terribile) agire)" 
 
Scelte di questo tipo possono ristabilire un equilibrio interiore e liberano la persona dalla 
propria coazione a cercare vendetta - perché cerchiamo vendetta, se non per ripristinare il 
nostro equilibrio interiore? Se è già ripristinato, non vi è alcuna necessità di atti di vendetta 
a questo scopo. Allora la nostra aggressività può essere salvata per quelle volte in cui 
abbiamo veramente bisogno di difenderci. 
 
In realtà, possiamo sempre scegliere come SENTIRCI riguardo a qualsiasi cosa. 
 
Per quanto riguarda lo scegliere qualcosa per il bene di un altro, mi è stato insegnato una 
volta un modo per creare una scelta positiva per un'altra persona senza assumere 
l'atteggiamento di chi pretende di sapere che cosa è meglio per lui. E' quello di aggiungere 
la frase "se questo è nell'interesse più alto (della persona)" alla fine della frase di Scelta. 
Utilizzando questa opzione, una Scelta per un'altra persona malata potrebbe essere: 
"Io scelgo che Jane guarisca in fretta dalla sua malattia, se questo è nel suo più alto 
interesse."  
 
Ciò assicurerà che non si decide per Jane ciò che è veramente meglio per lei, ma al 
tempo stesso si sta esprimendo il desiderio che lei guarisca. 
 
Ciò detto e fatto, i dettagli sono meno importanti dell'intento in tali situazioni. Il punto non 
è quello di agire come se si fosse onnipotenti nella vita di un'altra persona, piuttosto 
formulare la tua scelta in modo che sia quanto più possibile utile, senza imporre i propri 
valori su l'altra persona. Non ho mai visto questo non avere conseguenze davvero belle 
per la persona che formula tali tipi di Scelte, e spesso anche per l'altra parte. 
 

LA  SESTA  REGOLA DELLE SCELTE: 
Formulare scelte che possano essere facilmente pronunciabili 

 
  Non utilizzare frasi troppo lunghe o troppo complicate nella vostra Scelta EFT 

 
Alcune persone costruiscono erroneamente frasi troppo lunghe e complicate nel tentativo 
di descrivere esattamente ciò che vogliono. 
Ciò è comprensibile, naturalmente, ma non è una buona idea, perché a un certo punto del 
processo EFT dovrai ripetere la tua scelta ad ogni punto. Tu non vuoi tenere un discorso di 
volta in volta, ma solo dire alcune parole e andare avanti con il processo. 
 
Quindi, una  Scelta scadente potrebbe essere: 
 
"Io scelgo di capire che (nome della persona) è davvero insicuro quando parla, e di 
cercare di rafforzare la sua autostima, e di essere in grado di confortarlo e aiutarlo 
quando è irritante, invece di arrabbiarmi." 
Si tratta di una visione costruttiva e può essere molto utile per la persona a cui stiamo 
pensando, ma non è la migliore formulazione di una Scelta. Un piano più utile sarebbe che 
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la persona che effettua la scelta annoti i dettagli su un pezzo di carta, se teme di non 
ricordarli, e poi dire qualcosa come: 
 
"Io scelgo di capire che cosa (nome della persona) sta facendo in questa situazione, 
e di essere di aiuto e conforto per lui". 
 
Questo dice la stessa cosa molto più succintamente. E’ molto più facile ricordare una frase 
relativamente breve quando si picchiettano i vari punti di EFT, invece di una lunga 
sequenza con troppe informazioni in essa. 
Evitare gli scioglilingua. 

  
Può essere facile selezionare una frase per la vostra Scelta EFT che abbia senso per voi, 
senza pronunciarla ad alta voce prima. Ma se non volete inciampare sulle  parole quando 
la  Scelta verrà ripetuta ad ogni punto - pronunciarla ad alta voce prima è importante. Una 
frase lunga o difficile da pronunciare, o grammaticalmente scorretta vi rallenterà, e può 
anche distrarre seriamente dal lavoro che state facendo, e questo può farvi sentire 
inadeguati o incerti su quello che state dicendo. 
 
Ad esempio, una Scelta difficile da usare potrebbe essere: 
"Scelgo di rispondere a qualsiasi cosa qualcuno mi può dire con una fiducia tale 
come non ho mai avuto prima d'ora". 
 
Questa è una buona scelta in teoria, ma questa formulazione sarà probabilmente difficile 
da ricordare, a meno che non la scrivi e la tieni di fronte a te mentre ti picchietti - ma anche 
se lo fai nota che "qualsiasi cosa qualcuno" può farti inciampare sulle parole, perché il 
prefisso "qual" compare due volte in queste due parole, e questo  potrebbe essere fonte di 
confusione nella pronuncia. 
 
Sostituisci sempre la formulazione di una Scelta se ci si trova in difficoltà a pronunciarla. 
C'è sempre un modo più semplice per dire la stessa cosa in un modo che è possibile 
pronunciare facilmente. 
 
Ad esempio, la Scelta di cui sopra potrebbe essere riformulata così: 
 
"Scelgo di rispondere alle domande degli altri con sorprendente fiducia e chiarezza" 
 
Si noti anche che questa affermazione evita di usare la parola "più", che è un modo 
indefinito di dire qualcosa e da evitare, se possibile, nelle Scelte, mentre, usando la parola 
"sorprendente" risulta più “attrattiva”. 
 
 

Capitolo 3 
 
"Trio Scelte" 
 
Ora arriviamo al cuore del metodo EFT Scelte - ciò che è noto come Trio Scelte". Quando 
impari questa semplice sequenza (lo stai facendo in questo momento) si sa tutto sulle basi 
del Metodo Scelte EFT e sei pronto per iniziare a utilizzarlo con successo. 
 
Questi sono i passi del Trio Scelte, il modo più efficace di applicazione del metodo EFT 
Scelte. 
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Per chiarire, cerchiamo di seguire l'avanzamento di una persona fittizia, Terry, che utilizza 
il Trio scelte per  trattare la sua ansia per un  importante colloquio di lavoro. Se avesse 
utilizzato lo standard EFT set-up frase, lei potrebbe aver formulato qualcosa di simile a 
questo: 
 
"Anche se sono nervosa riguardo al colloquio di Martedì prossimo, io mi amo e mi 
accetto completamente". 
 
Picchiettare questa frase può funzionare per Terry, perché, come avete visto, la frase di 
base di accettazione di sé, è di per sé una potente affermazione. 
 
Tuttavia, ancora più efficace per lei potrebbe essere una frase Scelta EFT  come per 
esempio: 
 
"Anche se sono nervoso riguardo al colloquio di Martedì prossimo, scelgo di essere 
calma e fiduciosa". 
 
Questa istruzione pone nella mente di Terry un'immagine positiva di calma e la fiducia 
mentre sta facendo il colloquio. Ora questo non solo riduce la sua ansia, ma dà forma al 
modo in cui effettivamente si accosta al colloquio. 
Terry ora usa il Trio Scelte per i suoi giri di EFT per massimizzare gli effetti della sua 
Scelta.  
Ecco come: 
 

 1) Per prima cosa assegna il voto SUD per stabilire l'intensità di questo problema 
(come avete imparato a fare studiando EFT). Diciamo che il suo disagio per la sua 
intervista è un "8" sulla scala SUD. 

 
 2) Successivamente crea la prima parte della frase nel modo standard che hai 

imparato a fare. Tuttavia, quando arriva all'ultima parte, invece di utilizzare la frase 
di base EFT di accettazione di sé ("io mi amo e mi accetto completamente") usa 
invece: "Scelgo di essere calma e fiduciosa” 

 
2) Ora è pronta per iniziare a fare il Trio Scelte che consiste di tre giri di EFT 

(motivo per cui viene chiamato "trio"). Durante ogni round lei ripeterà frasi 
diverse, e picchietterà il punto Karate una sola volta, quando inizia il Trio 
Scelte. 

 
 
Le tappe del "Trio" Scelte 
 
Questi sono i passi che intende seguire per il Trio Scelte. Non c'è bisogno di memorizzare 
adesso, stai avendo molto aiuto qui nell'applicazione del Trio, e diventerà presto molto 
facile per te. 
 
Il Set-Up: 
 
Terry inizia in classico stile EFT picchiettando sul Punto Karate, mentre ripete le sue 
Scelte di set-up  tre volte. Lei usa la forma breve di EFT che attualmente è usata da Gary 
Craig, me, e la maggior parte dei Maestri EFT, la maggior parte delle volte. 
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1° giro 
 
Primo giro del Trio scelte, che consiste in un ciclo completo di picchiettamento, durante il 
quale, ancora una volta nel modo standard EFT, si picchietta ciascuno dei punti EFT 
mentre ripete la sua Frase negativa Promemoria su ciascuno di essi. Questa è la stessa 
procedura che hai imparato durante la visione dei nastri di Gary Craig o i miei - niente di 
nuovo qui. 
 
2° giro 
 
Qui Terry introduce una nuova svolta. Per questo giro, ripete solo la sua frase positiva 
Promemoria a ogni  punto, cioè, lei usa la frase  "Scelgo..."  più e più volte. Questa 
procedura è diversa dalla EFT standard. Viene utilizzato per imprimere in te la tua Scelta 
personale EFT. 
 
3° giro 
 
Molte persone chiamano questo giro "avanti e indietro". Durante questo giro Terry alterna  
frasi promemoria negativa e positiva, utilizzando la sua frase negativa promemoria per il 
primo punto EFT (Sopracciglio interno), la sua frase promemoria positiva (questa è la sua 
Scelta EFT) per il successivo punto EFT (occhio esterno) e così via. Lei alterna 
dichiarazioni negative e positive per l'intero giro. 
 
Tuttavia, in questo round, Terry non si ferma al punto Sotto il braccio  (di solito il punto di 
sosta ),    [i maestri americani iniziano il giro EFT da Sopracciglio e terminano sul punto 
Testa, e di norma non usano il punto Sotto il capezzolo]  perché se avesse fatto così 
avrebbe finito il giro con la sua frase promemoria negativa. Questo non è desiderabile. 
Così, per finire con una nota positiva (molto importante come spiegherò tra poco) va al 
punto Sopracciglio di nuovo e  ripete la frase promemoria positiva.  
Questo completa il Trio Scelte. 
 
Terry ora valuta di nuovo il SUD, e se non è ancora sceso a zero o  "1",  semplicemente fa 
un altro Trio Scelte completo (tutti e 3 i giri). 
Questo è tutto. Per rendervi le cose più facili, sulle prossime tre pagine vi do 
rappresentazioni visive (schemi) della procedura di  Terry con il "Trio". 
 
 
Sequenza di tapping di Terry  
Scelte Trio - 1° giro 
(Un intero giro tutto negativo) 
 
Comincia con il punto Karate 
(Ripetendo la frase di Set-Up 3 volte) 
 
Sequenza di tapping di Terry  
Scelte Trio – 2° giro 
(un giro completo positivo)  
 
Sequenza i tapping di Terry  
Scelte Trio – 3° giro 
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(un giro completo che alterna frasi negative e positive) 
 
Nel 3° giro utilizza il punto interno sopracciglio due volte, una all'inizio e una volta alla fine. 
Questo perché è necessario finire il giro con una frase promemoria positiva. 
Vi state chiedendo perché abbiamo aggiunto il punto in più (sopracciglio interno) alla fine 
del 3° giro? Perché così si finisce sempre con una frase positiva. Un altro modo di finire 
con una frase positiva è quello di picchiettare sulla parte superiore della testa, usandolo 
come ultimo punto della sequenza. 
 
La logica del 3°giro, in cui si alternano frasi negative e positive, è quello di collegare i tuoi 
pensieri negativi - più e più volte – con i loro pensieri positivi opposti. Questo ri-configura 
la tua mente, in modo che ora avrai la tendenza a passare automaticamente dal negativo 
al pensiero positivo su questa particolare questione. Ogni volta che si forma un 
pensiero negativo su questo problema in qualsiasi momento durante il giorno, 
tenderà a passare a un pensiero positivo (la Scelta EFT). 
 
Vediamo un esempio di questo. 
 
Una mia cliente aveva sviluppato un forte raffreddore solo due giorni prima di volare 
oltreoceano per incontrare il suo ragazzo per una vacanza a lungo attesa. Quando è 
venuta nel mio ufficio, era angosciata perché temeva che il suo intenso raffreddore 
avrebbe reso il volo molto difficile per lei. 
 
Per gestire la sua ansia, le ho consigliato di fare il Trio Scelte. La frase di set-up che ha 
scelto per questo problema è stato: 
 
"Anche se ho questo raffreddore terribile, scelgo di avere un viaggio sereno, comodo e 
piacevole." 
Dopo due round del Trio Scelte, i suoi sintomi del raffreddore si sono notevolmente 
attenuati e si sentiva più allegra e ottimista per il suo imminente viaggio. La cosa 
interessante è però quello che è successo dopo. 
Quando è arrivata a casa, ha iniziato a picchiettare regolarmente durante il giorno con il 
Trio Scelte con quelle stesse frasi. Per il giorno successivo ha riferito che il suo raffreddore 
era quasi completamente scomparso, e per quando é salita sull'aereo si sentiva bene e 
felice, e senza sintomi. 
 
Ha avuto un viaggio molto piacevole, ma la cosa più importante è quello che mi ha detto in 
seguito. Una cosa interessante succedeva quando lei si picchiettava in casa il primo 
giorno, con il Trio Scelte: ha detto che doveva soffiarsi il naso, o comunque subire i suoi 
sintomi  probabilmente diverse centinaia di volte quel giorno, e che ogni volta  un pensiero 
attraversava la sua mente - era quasi come una voce interiore che le diceva che si 
sarebbe sentita sana e a suo agio quando sarebbe salita a bordo, e avrebbe trovato il 
viaggio piacevole. Poiché i suoi sintomi del raffreddore erano così frequenti quel primo 
giorno, ha avuto questi pensieri positivi centinaia di volte quel giorno. Hanno avuto 
un potente effetto su di lei, perché questo buon risultato è esattamente quello che ha 
vissuto quando è salita sull'aereo due giorni dopo. 
Ecco perché è importante, nella fase 3 del Trio scelte (la sequenza di andata e ritorno) 
finire con una nota positiva con l'aggiunta di un punto in più da picchiettare (ritorno al 
punto sopracciglio interno o al punto testa) alla fine della sequenza. 
 
E ora, in modo da poter iniziare a utilizzare 
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il Trio scelte, ecco la formula: 
 
 
 
Scelte Trio Formula 
 

1. Prendete il vostro punteggio iniziale intensità. 
 

2.  Picchiettare Spot Karate ripetendo la Set-Up frase 3 volte. 
 

3. Completare un giro di EFT utilizzando solo la frase promemoria NEGATIVA (come 
in EFT normale) 

 
4. Completare il secondo giro usando solo la tua frase POSITIVA di scelta 

 
5. Completare il terzo giro alternando la frase promemoria negativa e la scelta 

positiva, avendo cura di terminare con una scelta positiva aggiungendo il punto 
necessario. 

 
6. Riprendere il vostro punteggio di intensità. Se non è ad almeno "1", ripetere il Trio 

scelte, a partire dal punto Karate. 
 
Questo è tutto quello che dovete sapere per iniziare ad applicare 
il Trio Scelte immediatamente. 
 
 
NOTA: Se non si vuole fare lo Step 3 (la sequenza avanti e indietro) si può omettere la 
terza fase e ancora ottenere ottimi risultati ... lo consigliamo, tuttavia, per risultati 
assolutamente migliori. 
 
Ricordate, è EFT sulla fiducia, in modo da LET IT BE EASY . 
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8. SCHEMA DEI PUNTI DI EFT 
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10. LA TECNICA DI STUART E LIEBERMAN  
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Nel PER si può utilizzare la tecnica di Stuart e Lieberman, se il facilitatore lo riterrà opportuno un 
dialogo di tipo cognitivo che dura un massimo di 10 minuti che può dare indizi elementi di 
indagine preliminare da utilizzare successivamente nel protocollo stesso, oppure per creare a chi 
ha un bisogno impellente di parlare di farlo (soddisfacendo tale bisogno, creando un clima di 
ascolto e dialogo empatico con le parole, ma per un massimo di 10 minuti limite a cui non si può 
derogare, in quanto nel PER di per se più propriamente detto si entra unicamente quando 
emergono in un dialogo interfacciato da libere associazioni, tutti gli elementi del corpo, sensazioni 
percepite significative, emozioni, parole. Citiamo parti significative del libro DAVID SERVAN-
SCHREIBER “GUARIRE” EDIZIONI SPERLING KUPFER 2003 che spiegano la tecnica:   
“Questo metodo si riassume in una rapida successione di domande e in una conclusione. 
Nell’ordine le domande sono le seguenti: 
“Che cosa è successo ?” (per stabilire un contatto con una persona che soffre, ovviamente innanzi 
tutto bisogna che questa ci racconti il fatto che ha arrecato dolore. Ce lo dirà rispondendo alla 
domanda : “Che cosa è successo?“ La scoperta di Stuart e Lieberman su questo punto è che non è 
indispensabile scendere nei particolari , anzi: l’importante è ascoltare l’altro interrompendo il 
meno possibile. Ma solo per tre minuti o poco più. Oltre i tre minuti, rischiate che l’interlocutore si 
perda nei particolari e no arrivi mai all’essenziale. E l’essenziale, in fondo non sono mai i fatti ma le 
emozioni . ecco perché dopo tre minuti si deve passare alla seconda domanda, molto più 
importante. 
“Che cosa ha provato? “ (bisogna chiederlo subito, incalzando la persona che abbiamo davanti 
anche se spesso potrà sembrare superfluo). 
“Qual’é stata la cosa più difficile?”  (il modo migliore di non affogare nelle emozioni è tuffarsi fino 
in fondo, dritti al cuore del dolore, perché soltanto là si può dare il colpo di reni che ci riporta in 
superficie. Di nuovo, ecco una domanda che sembra scortese o “indecente”, tenuto conto di cosa 
significa vivere una certa condizione. Questa domanda è magica perché serve a focalizzare lo 
spirito di chi soffre. Permette di cominciare a riordinare le idee sul punto fondamentale, quello più 
doloroso, quando invece, lasciato a se stesso, lo spirito dell’interlocutore (e il nostro) tende a 
divagare, in tutte le direzioni.  
“Che cosa l’aiuta di più?”  (dopo aver permesso all’emozione di esprimersi, si deve  approfittare 
del fatto che l’energia è concentrata sulla fonte della sofferenza e chiedere: “che cosa l’aiuta di più 
ad affrontare questo momento?” con questa domanda si sposta l’attenzione di chi parla sulle 
risorse già esistenti intorno a lui e che possono aiutarlo a riprendersi. Non bisogna sottovalutare la 
capacità delle persone di uscire dalle situazioni più difficili. Spesso quello di cui hanno più bisogno 
è di essere aiutate a rimettersi in piedi, non di vedersi risolversi i problemi da altri. Fatichiamo tutti 
a riconoscere che gli uomini e le donne che ci circondano sono più forti e resistenti di quanto si 
pensi, e che noi stessi lo siamo. Quando qualcuno esprime la propria emozione e dolore, invece di 
pensare: “non sia lì così? faccia qualcosa!” dobbiamo pensare: “non faccia niente! resti lì così!” 
perché in genere è proprio questo il compito più benefico che possiamo avere: essere 
semplicemente lì e accompagnare, invece di proporre una soluzione dietro l’altra o farci carico di 
difficoltà che non ci appartengono.  
 
EMPATIA 
 
Per concludere l’interazione è sempre utile esprimere con sincerità quello che si è provato 
ascoltando l’altro, soltanto per comunicargli che per qualche minuto abbiamo diviso il suo dolore. 
Alla fine della conversazione, lui ripartirà da solo con il suo fardello, ma per quei pochi istanti noi 
avremo aiutato a reggerlo e avremo compreso meglio la sua sofferenza. Ricordarlo gli permetterà 
di sentirsi meno solo sul cammino che ha intrapreso. Quasi sempre bastano poche semplicissime 
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parole come: “Deve essere duro per lei” o “Mi dispiace molto per quello che le è successo. 
Ascoltandola mi sono commosso”. I bambini quando corrono dalla mamma quando si sono fatti la 
bua colgono benissimo questo aspetto, spesso meglio degli adulti: è chiaro che la madre non può 
fare molto contro il dolore, perché non è né medico né infermiera, ma non è solo il male che deve 
essere alleviato, ma il senso di solitudine che lo accompagna! Anche le persone adulte hanno il 
bisogno di sentirsi meno sole quando soffrono.  
 
 
11. IL PROTOCOLLO DELLE QUATTRO DOMANDE 
 
Partendo e traendo spunto dalla tecnica di Stuart e Lieberman possiamo fare dentro il protocollo 
ordinario del PER quattro domande facendo evocare nel tempo presente, come se fosse dal vivo in 
quel momento, immaginando di riviere in prima persona suoni, colori, parole, odori, gusti, azioni 
con l’intera procedura psicosomatica del PER utilizzando parole, sensazioni percepite significative, 
emozioni. Le domande che utilizziamo nell’ordine sono le seguenti: 
“Che cosa succede?” 
“Cosa provi?” 
“Qual è la cosa più difficile?” 
“Cosa ti aiuta di più?” (di quest’ultima domanda va fatta immaginare la risposta con la tecnica 
dell’immaginazione creativa già utilizzata nel libro per attivare le risorse). 
 
 
12. IL PROTOCOLLO DELLA CONVINZIONE, CREDENZA O PENSIERO 
 
Prima di iniziare il processo il facilitatore invita l’esploratore a parlare di come si sente, dei disagi 
che vive, gli fa alcune domande su come gli va la vita, dando vita ad un dialogo dal tono informale 
che può durare al massimo 10-15 minuti. Da questo dialogo il facilitatore estrae intuitivamente la 
frase, il pensiero, la credenza o convinzione più piena di significato, se la segna in un quaderno in 
modo da potere poi citarla precisamente, utilizzando le stesse parole dell’esploratore. 
Successivamente, quando inizia il Per, dopo il rilassamento attivo iniziale il facilitatore ripete 
all’esploratore la sua stessa frase e sulla base di questa inizia il processo emotivo-corporeo come 
avviene con gli altri Per. Il Per può partire da questo invece che dalla simulazione “appoggia i tuoi 
oggetti mentali davanti a te…”. 
 
 
13. VARIANTE DELLE ESAGERAZIONI ESASPERATE 
 
Durante il processo, sulla base di parole espresse dall’esploratore, il facilitatore può utilizzare 
queste frasi trasformandole, riempendole di contenuto concreto, esagerato/esasperato, che 
possono apparire al limite dell’assurdo, in due modalità: 
 
1. Facendo ripetere all’esploratore “Allontano l’energia estranea… Recupero tutta l’energia… 
Recupero tutta la mia energia legata…” 
 
2. Il facilitatore nel lavoro con le sedie e/o con le varie parti in gioco, insieme all’esploratore userà 
le frasi esagerate/esasperate. 
Tutto questo lavoro ha l’obiettivo di aumentare il processo di autodistanziamento e di 
autoriflessione dell’esploratore. 
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14. VARIANTE DELL’AUTORIFLESSIONE FINALE 
 
Alla fine del processo il facilitatore può, se lo ritiene utile/opportuno, per lo sviluppo del lavoro 
stesso, rimandare, ripetendo in maniera uguale, le frasi significative espresse dall’esploratore nei 
vari ruoli evidenziando, in forma interrogativa, i collegamenti, le analogie e le associazioni possibili. 
Ciò è finalizzato a stimolare l’autoriflessione e l’autodistanziamento dell’esploratore sul “senso” 
della propria storia nei giorni successivi al processo. 
 
 
15. VARIANTE “HO UN LIBRO GIUSTO PER TE” 
 
Alla fine del processo il facilitatore se lo ritiene opportuno e/o utile può dare il suggerimento di un 
titolo di un libro da leggere di qualsiasi genere, finalizzato ad alimentare nell’esploratore l’auto-
riflessione sul senso della propria storia. Il suggerimento deve riguardare la tematica esplorata 
della persona. 
 
 
16. VARIANTE “HO UNA BIBLIOGRAFIA PER TE” 
 
Alla fine del processo il facilitatore, se lo ritiene opportuno, può dare un suggerimento o di una 
serie di libri legata a singoli gruppi di argomenti o singoli libri di questa serie di argomenti. La rosa 
da cui poter partire può essere la seguente: 
Comunicazione 
“Le parole sono finestre oppure sono muri”, Marshall B. Rosemberg, Esserci Ed. Reggio Emilia 2003 
“Parlami di te, so ascoltare il tuo cuore”, John Powell, Edizioni Gribaudi, Milano 1998 
“Senza offesa, mi fai schifo”, Ludovica Scarpa, Ponte delle Grazie 2011 
Mondo interiore 
“Amare ciò che è” Byron Katie edizioni il punto d’incontro 2009 
“Ho bisogno del tuo amore -_è vero?” Byron Katie edizioni il punto d’incontro 2009 
“L’ombra il lato oscuro della tua anima, Ruediger Dahlke, Ed. Macroedizioni, 2011 
 “Zen quotidiano”, Charlotte Joko Beck, Astrolabio 
“Niente di speciale”, Charlotte Joko Beck, Astrolabio 
“Logoterapia  e analisi esistenziale”, Viktor e Frakl, Ed. Morcelliniana, Brescia 1953 
“Libertà dal conosciuto”, Jiddu Krishnamurti, Ubaldini Editore 1973 
“Che cosa vi farà cambiare”, J. Krishnamurti, Ubaldini Editore, Roma 1981 
“Respiro per respiro”, Larry Rosenberg, Ubaldini Editore, Roma 1999 
“Mente Zen mente di principiante”, Shunryu Suzuki, Ubaldini Editore, Roma 1976 
“Il metodo”, Phil Stutz e Barry Michels, Sperling & Kupfer 2012 
Psicologia umanistica 
“L’analisi transazionale2, Ian Stewart – Vann Joines, Garzanti 1990 
“Nati per vincere”, Muriel James, Edizioni San Paolo …..(cercare l’anno) 
“La terapia focalizzata sulla compassione”, Paul Gilbert, Ed. Franco Angeli 2012 
 
 
17. L’UTILIZZO DELL’ARTE NEL PER 
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La capacità creativa dell’essere umano è un dono prezioso, e anche la via naturale per convogliare 
la straordinaria energia di cui è investito; in tal modo egli può elaborare un proprio percorso 
esistenziale, sia per quanto riguarda la comprensione di sé, sia nell’estrinsecazione oggettiva. 
Come ci insegnano i bambini, l’individuo nasce creativo e aperto a sperimentare e ad apprendere, 
senza alcun pregiudizio. Mantenendo queste qualità, si continua a maturare e a fluire nella vita, 
imparando lezioni sempre nuove, restando capaci di una creatività spontanea che può trasformare 
e liberare ogni inquietudine; invece i vincoli e i condizionamenti della personalità ci deprivano di 
questa intrinseca risorsa. Come l’acqua ristagnando imputridisce, lo stesso è per l’energia; la 
negazione e la repressione della spontaneità creativa contrastano con la potenzialità espressiva ed 
evolutiva dell’umanità, generando applicazioni distorte e distruttive della forza vitale. La creatività 
è per l’essere umano un bisogno irrinunciabile, e anche se spesso è ignorato, è alla base della sua 
esistenza.  
La pratica artistica ha un valore terapeutico, che agisce su diversi piani. Sul piano emotivo esprime 
una vitalità catartica che libera energie compresse; inoltre dà un centro alle nostre emozioni e ci 
consente di evolverle in comprensioni. Sul piano mentale ci aiuta a uscire dalla gabbia delle 
credenze, alleggerendoci da preconcetti e giudizi su noi stessi e su ciò che ci circonda; ci insegna la 
focalizzazione cosciente dell’energia. Sul piano spirituale prepara un fertile terreno, capace di 
accogliere e maturare i semi della consapevolezza. 
Il potere dell’arte risiede quindi nel raggiungimento di una piena ed equilibrata fusione di quelle 
componenti di cui è costituito l’uomo, ovvero anima e corpo, che si congiungono per formare la 
“totalità” dell’essere. Ma per ritrovare questo equilibrio è necessario prendere coscienza del 
conflitto che separa e divide le parti del nostro essere. L’arte, tirando fuori per mezzo 
dell’espressione il conflitto, ce ne fa prendere coscienza permettendoci di lavorare sulla sua 
risoluzione. Nelle artiterapie, grazie all’uso dell’improvvisazione, l’espressione del conflitto è 
immediata, il sentimento è più autentico e veritiero perché non è stato mediato dalla mente 
razionale: ci si può quindi lavorare per trasformarne la sua parte oscura in energia ”propositiva”. 
L’obiettivo non è certo quello di far nascere delle opere d’arte; si utilizzano bensì i “segni artistici” 
come mezzo per arrivare ad una sintonizzazione con noi stessi, una condizione di maggiore 
armonia che, mettendo  in comunicazione il  mondo interno con quello esterno, rende possibile lo 
sviluppo di nuove relazioni.  
Per avviare una comunicazione, bisogna uscire momentaneamente dal proprio punto di vista per 
assumere quello altrui, così da arrivare a sentire “come se fossi l’altro”. Questa sorta di 
sintonizzazione sarà la base di partenza per ottenere una prima armonizzazione interna/esterna 
dell’altro e la successiva relazione. Quando si utilizza l’arte all’interno del processo del Per, il primo 
obiettivo è quello di creare una “base sicura”, in modo da permettere alla persona di esplorare, 
con un sufficiente grado di tranquillità, il mondo dentro di sé e fuori di sé. Per arrivare alla 
costruzione di questa, ci sono degli stati emotivi che bisognerebbe imparare a gestire:  
 
- l’attenzione verso l’altro;  
 
- il bisogno di portare l’attenzione su di sé;  
 
- il bisogno di ottenere comunque dei risultati;  
 
- la paura di non essere all’altezza;  
 
- la paura di identificarsi o di essere invasi dall’altro. 
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Nell’interazione artistica fra facilitatore ed esploratore, potremo avere le seguenti situazioni:  
 
- accettazione: stesso ritmo, movimento, gesto  
 
- rifiuto: differente ritmo, movimento, gesto  
 
- squalifica: assenza di risposte artistiche, risposta discordante ecc.  
 
L’azione principale sarà allora quella di:  
 
- realizzare uno stato relazionale di accettazione;  
 
- sintonizzarsi con l’esploratore su i livelli emo-tonico e cinetico-posturali;  
 
- avviare il rispecchiamento empatico delle relative condotte artistiche  
 
la seconda avrà come obiettivo quello di:  
 
- mantenere e consolidare per il tempo necessario questo livello di comunicazione/dialogo 
raggiunto;  
 
la terza ed ultima sarà invece:  
 
- la conduzione/guida del suddetto dialogo artistico, in sintonia e accordo con l’esploratore.  
 
L’assunto di base è quello di intervenire sui processi e le strutture formali della comunicazione, 
senza andare a toccare i contenuti. Questo vuol dire astenersi dall’esprimere qualsiasi forma di 
giudizio o valutazione, concentrandosi su “che cosa” avviene nella relazione, invece di sindacare 
sul “perché” avviene.  
 
Possiamo quindi classificare alcuni comportamenti che sono facilitanti per il dialogo artistico e per 
una comunicazione empatica tra esploratore e facilitatore: 
 
Apertura. Atteggiamento di ascolto in cui i canali sensoriali sono aperti verso l’esterno. Comporta 
attenzione, ascolto, flessibilità, partecipazione attiva, capacità di attesa, fiducia incondizionata 
nelle persone e nel contesto. Richiede una sospensione del proprio giudizio e di qualunque 
imposizione del proprio punto di vista e di ascolto. 
 
Sensibilità. Capacità di cogliere sfumature minime, molteplicità. È insieme delicatezza, raffinatezza, 
stupore di fronte alla bellezza del mondo, tenerezza e senso di responsabilità verso la nostra storia 
e quella degli altri. 
 
Empatia. L’entrare in risonanza emotiva con gli altri, come conseguenza del condividerne il 
progetto espressivo. Sperimentare la possibilità di sentire e ascoltare come se si fosse l’altro. 
 
Pro-positività. Esprimere idee, intenzioni, progetti positivi. Valorizzare le risorse a disposizione, 
renderle ascoltabili, visibili ed efficaci. Privilegiare, sempre e comunque, l’atto che costruisce 
rispetto a quello che distrugge. 
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Congruenza. Esprimere coerenza nell’azione, rimanendo il più possibile trasparenti nella 
comunicazione. Non aver paura di rivelare i propri sentimenti, ricercare fluidità, scioltezza, 
disinvoltura, agio nella relazione, senza perdere il senso della critica, dell’auotocritica, sempre con 
benevolenza verso sé e gli altri e non senza un po’ di sana ironia. 
 
Sinteticità. Saper cogliere gli elementi più significativi con rapidità, precisione, esattezza. 
Privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Saper dare unità alla globalità. Saper concludere, 
accettare il distacco. 
 
Creatività. In musica può essere sinonimo di invenzione e improvvisazione. È dire di sé e degli altri 
in forma nuova, come metafora dell’esistenza; esprimere fantasia, divergenza, saper cambiare 
punti di vista e di ascolto. È esplorare e riorganizzare esteticamente il suono nel mondo. 
 
Il punto principale nel lavoro con l’esploratore è affrontare il conflitto, e l’arte è una pratica 
efficace per farlo. Essa può servire, innanzitutto, ad esplicitare il conflitto, facendolo emergere 
nella comunicazione e rendendolo a tutti riconoscibile. Può favorire quindi la sua rappresentazione 
su un piano simbolico, consentendo di fare esperienza diretta dell’aggressività e facilitando lo 
spostamento dell’attenzione più sull’idea che non sui soggetti in conflitto. Può, al limite, farlo 
esplodere ed esorcizzare nel suono, nella musica, nel gesto, nella pittura, contenendo quelle 
lacerazioni che risulterebbero devastanti sul piano personale, relazionale e sociale o, infine 
ricondurlo al vissuto di un pensiero che si scopre complesso, pluralista, democratico e accetta le 
differenze intersoggettive e le divergenze di opinione come sfida per il cambiamento. 
Quando il conflitto si esprime sul piano delle relazioni interpersonali, per esempio con 
atteggiamenti di rifiuto, la pratica artistica può diventare un terreno su cui è possibile esprimere le 
diverse posizioni, concertare il disaccordo, esprimere dissonanze. Ogni persona ha infatti in sé 
tutte le risorse necessarie per la propria realizzazione espressiva, compresa la possibilità di 
affrontare e risolvere problemi e conflitti. 
Lo scopo è disarticolare gli automatismi che bloccano e condizionano il comportamento umano, in 
scena come nella vita, a tutti i livelli: fisico, emotivo, intellettuale.   
 
Il setting  
 
Per poter esplorare e sperimentare le dimensioni dell’espressione occorre sentirsi a proprio agio, 
sicuri e protetti all’interno di uno spazio-tempo in cui è possibile esporsi, mettersi in gioco, 
dispiegare il proprio potenziale energetico, mantenendo un po’ abbassate le difese personali e 
massimamente attivi i recettori sensoriali. È fondamentale poter realizzare ciò senza la paura di 
sbagliare o il timore di essere aggrediti dagli altri. 
Per questo viene costruito un spazio apposito che è lo spazio del setting, uno spazio ideale in cui si 
realizza il lavoro con le arti. Uno spazio-tempo in cui il lavoro produce e si identifica con le 
dimensioni del piacere, del desiderio, del gioco, in cui le dinamiche relazionali e lo star bene sono 
valori fondamentali. Il setting si fonda su una visione unitaria di corpo e mente, attivando, a 
partire dalla relazione persona-musica, percorsi-esperienze di ricerca, esplorazione, attivazione di 
tracce, segni, simboli. È uno spazio-tempo che riconosce, accetta e valorizza la compresenza di 
musiche, punti di vista, progetti, competenze, gusti, vissuti musicali, promuovendo identità e 
autonomie. 
L'elemento che contraddistingue il setting artistico dagli altri setting è il contesto non verbale. Ciò 
non significa l'esclusione totale della presenza della parola: essa è presente alla pari di altri codici, 
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assumendo maggior rilievo nel significante e nel suono, piuttosto che nel significato vero e 
proprio.  
Il setting occupa una parte importantissima. Si è notato che modificandolo avvengono 
cambiamenti di condotta e di comportamento nelle persone. Ci sono alcune regole che 
andrebbero rispettare per creare un setting ideale. Il setting dovrebbe essere il più isolato 
possibile da qualsiasi interferenza sonora proveniente dall'esterno. Ciò presuppone 
implicitamente anche l'isolamento dei suoni prodotti all'interno dello studio affinché non siano 
udibili all'esterno. Questo accorgimento permette di lavorare in assoluta libertà. Tuttavia se, 
malgrado l'isolamento, pervengono suoni esterni al setting, essi devono essere riconosciuti ed 
inglobati nel contesto della seduta. L'arredamento deve essere essenziale, con colori tenui o 
neutri, senza decorazioni per non sovrastimolare o sviare l'attenzione. Sono parte del setting 
anche le persone presenti e il gruppo di strumenti utilizzati nella seduta. Introduciamo così altri 
due elementi importanti: il tempo e lo spazio. La sala deve avere dimensioni "giuste". Lo spazio 
troppo grande provoca dispersione e favorisce l'isolamento, lo spazio troppo piccolo impedisce il 
movimento corporeo, elemento importantissimo nel contesto non verbale. In entrambi i casi 
diminuiscono le possibilità che si crei lo spazio vincolare (spazio creativo), spazio che si forma solo 
in funzione delle energie emesse da entrambi. Non esiste possibilità di presenza sonora senza il 
trascorrere del tempo. Non esiste possibilità di trasformazione senza un processo che si svolga in 
un tempo determinato e che segni una storia.  
 
Occorre quindi creare uno spazio dinamico che contiene delle azioni e che, per questo, va 
preparato secondo delle regole che permettano una rilevazione attendibile. Queste regole sono di 
due specie, una invariabile ed una variabile. 
 
 
Regole invariabili che devono assumersi nella costituzione del setting. 
 
A) SULLO SPAZIO 
- La stanza ha uno spazio centrale libero, utile per attività di movimento. 
- Lo spazio del setting dovrà essere idealmente delimitato da una circonferenza, in modo che il 
centro dinamico sia equidistante da ogni punto dello spazio stesso. 
- Se l'azione prevede la condivisione di uno spazio centrale, lo spazio stesso dovrà essere 
evidenziato (con un tappeto od altro). 
 - L'ambiente in cui è contenuto lo spazio dinamico dovrà risultare luminoso ma non in modo 
accecante (perché possa favorire il protendersi verso l'esterno degli oggetti affettivi del vissuto 
interiore dell'esploratore). L’illuminazione della stanza è prevista in modo che possa essere 
generalizzata o centrata in un punto preciso. Si consiglia l’utilizzo di luce diffusa e protetta 
dall’eventualità di lanci di oggetti. È previsto anche che la stanza possa essere oscurata per creare 
giochi di luminosità con materiali specifici o realizzare giochi con le ombre. 
- Gli stimoli visivi suscitati da elementi esterni al processo devono essere ridotti al minimo. 
Non sono consigliati alle pareti addobbi estranei al contesto espressivo. I grandi cartelloni illustrati 
con i testi utili possono essere appesi alle pareti, caratterizzando l’ambiente.  
 
B) SULLA COSTRUZIONE DEL "SETTING" 
-  La costruzione del "setting" dovrà avvenire prima del processo. Anche gli strumenti devono 
essere posizionati usando le medesime accortezze. 
- La disposizione degli strumenti che verranno usati dovrà essere fatta in modo che essi si trovino 
al centro dell'azione che verrà intrapresa, in modo che possano essere percepiti come tramite di 
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una relazione. 
- Gli strumenti debbono essere tutti diversi ed in numero lievemente eccedente il numero dei 
partecipanti (il setting non deve essere né ricco né povero di strumenti). 
- Nella stanza non devono essere presenti strumenti situati al di fuori del cerchio dell'azione (salvo 
particolari casi in cui tale eventualità è prevista dal programma). Qualora fossero presenti 
debbono essere asportati o nascosti (onde evitare fughe dal setting). 
 
 
Regole variabili o consegne 
 
Sono le regole che si danno tacitamente od esplicitamente all’esploratore ed agli altri eventuali 
partecipanti, prima dell'inizio. Esse tendono sostanzialmente a: 
- Indirizzare lo svolgimento del setting secondo il programma. 
- Suscitare eventi utili alla rilevazione di particolari vissuti emotivi, di particolari dinamiche 
interpersonali o di determinate competenze motorie,cognitive, sociali od affettive. 
- Predisporre il setting ad una condizione di gestibilità delle dinamiche interpersonali. 
- Contenere emotivamente ed affettivamente l'azione dell’espressione artistica. 
- Contenere possibili pulsioni autodistruttive, eterodistruttive o di fuga. 
 Le consegne comunque, in linea generale, plasmano il setting, gli danno una forma definita sotto 
tutti i punti di vista. Esse sono necessarie in quanto pongono gli argini entro cui fluisce 
l'espressione artistica e come argini di contenimento delle energie che si sviluppano, fornendo 
nello stesso tempo anche il rassicurante orientamento del flusso emotivo. 
 
 
Lo strumentario musicale 
 
Ogni elemento in grado di produrre un suono udibile o che produca un movimento suscettibile di 
essere vissuto come messaggio, come mezzo di comunicazione, farà parte integrante degli 
strumenti tecnici utilizzabili. Ciò risulta dall'equazione: movimento-musica o movimento-suono. Gli 
strumenti classici non saranno i soli ad avere importanza: si utilizzano anche il corpo, la voce, le 
mani, le cosce, o persino gli strumenti creati dall’esploratore: una semplice scatola di fiammiferi è 
un eccellente mezzo di comunicazione. É anche importante tener presente che uno strumento può 
essere utilizzato non solo in modo classico, ma anche in  tutta  la  gamma  delle  sue  possibilità.  
Così del pianoforte, non sarà utilizzata solo la tastiera ma anche la cassa, le corde, ecc. 
In generale, perché uno strumento musicale sia appropriato in questo contesto, deve possedere le 
seguenti  caratteristiche: 
- manipolazione semplice; 
- facilità di spostamento; 
- potenza sonora;   
- deve essere volto verso l'esterno e non all'introversione; 
- deve possedere chiare possibilità sonore, strutture ritmiche e melodiche facilmente 
comprensibili. 
Ci sono strumenti che presentano tutte e cinque le caratteristiche come: i tamburi, i bonghi, i 
piccoli timpani e i cimbali. C'è uno strumento che possiede solo alcune di queste caratteristiche: il 
pianoforte. I tamburi sono strumenti ideali, soprattutto all’inizio del setting. Sono di 
manipolazione semplice: chiunque può battervi sopra e ottenere un suono anche senza 
conoscenze musicali. Se hanno delle ruote si possono spostare con grande facilità. Il suono è 
potente, gradevole e molto primitivo. Come tutti i membrafoni con cassa di risonanza, il tamburo 
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tende a richiamare il battito cardiaco e permette il movimento completo del corpo di chi suona. La 
sua forma semplice, aperta, senza limitazioni, stimola la comunicazione con l'altro e il suo suono 
tende a dirigersi verso l'esterno, entrando in vibrazione con gli altri corpi. Dall'altra parte abbiamo 
il pianoforte, strumento pesante, che non può essere spostato, complicato da grandi quantità di 
strutture sonore, musicali, di timbri, intensità, volumi, armonie, melodie, ritmi, ecc. Lo si suona 
seduti, il che immobilizza certe parti del corpo e quindi impedisce certi movimenti. Generalmente 
esso isola chi suona, per cui è meglio usare gli strumenti melodico-armonici alla fine del setting. 
Tuttavia il pianoforte è indicato nel lavoro con i sordi, e gli ipoacusici, poiché posando le mani sulla 
cassa si possono sentire le vibrazioni attraverso il tatto. 
I membrafoni presentano il vantaggio di poter produrre suoni non solo se li si percuote, ma anche 
carezzandoli, sfiorandoli, grattandoli: aprendo tutta una gamma estesa di possibilità di suono, 
movimento, sensazioni tattili. 
Altri piccoli strumenti a percussione come triangolo, campanelle, ecc., grazie alle loro piccole 
dimensioni stimolano la danza e l’espressione corporea 
 
Strumentario per la pittura 
 
- un foglio di carta bianco piuttosto grande da sistemare al centro della sala; 
-pastelli a cera; 
-pennarelli; 
-colori a dita; 
-matite colorate; 
-pennelli di varie dimensioni e forme. 
 
Strumentario per il movimento e il ballo 
 
- impianto musicale stereo; 
- musiche tribali percussive che richiamano il movimento della terra, che stimolano quindi 
soprattutto la parte inferiore del corpo; 
- musiche di natura eterea, stile classico-new age, suoni della natura, musica irlandese; 
- musiche che favoriscono la connessione con il cuore. 
 
Come applicare l’espressione artistica al Per 
 
Una volta arrivati al quarto passo del processo, si può decidere di proseguire, se lo si ritiene 
opportuno, con il settino dell’espressione artistica, utilizzando strumenti musicali, un impianto 
stereo per ascoltare le musiche più opportune, fogli di carta e colori di vario tipo. 
Il facilitatore dice all’esploratore: 
"Calati nel ricordo, vivine le emozioni, le sensazioni, i suoni, le parole. Immergiti completamente 
nell'immagine e dimmi: da 1 a 10 quanto è intensa questa sensazione negativa?" 
Dopodiché si domanda: 
"Se ti chiedessi di esprimere questa sensazione/emozione, quale mezzo preferiresti? 
Un'immagine, un gesto o un suono?"  
 
A seconda della scelta dell'esploratore, ci si attiverà nel sistemare la strumentazione più adatta. 
Ecco di seguito le tre varianti: 
1) PER immagine 
 



Manuale del P.E.R. Processo Esperienziale di Riconoscimento 
 

51 

 

Invitando l'esploratore a restare con gli occhi chiusi e ben presente con la sua emozione, gli si 
comunica che ci stiamo muovendo per trasformare la sensazione/emozione in immagine così 
come lui aveva chiesto e lo si accompagna davanti ai colori/fogli/pennelli, etc che avevamo 
appositamente preparato lì vicino prima di iniziare.  Facciamo sedere l’esploratore,  gli  chiediamo 
di aprire gli occhi e, restando in completo silenzio, di dare libero spazio e sfogo alla sua emozione… 
gli si spiega che quel foglio bianco è totalmente a sua disposizione e che può permettersi di 
liberare e materializzare la sua emozione/sensazione. 
Si assiste alla sua elaborazione o restando in silenzio o decidendo di accompagnare il suo 
disegnare ripetendo ad alta voce l'emozione che sta liberando o possibili parole legate a 
quell'emozione. 
Continuando a restare nell'empatia e nell'ascolto è possibile percepire quando il lavoro sta 
terminando o quando magari l'esploratore ha bisogno di momenti di pausa per continuare ancora 
a disegnare. Quando si percepisce la fine del lavoro, ci avviciniamo all'esploratore  e ponendo una 
mano al centro del petto e l'altra sulla schiena in corrispondenza dell'altra mano, lo 
accompagniamo nel respiro: 
"Ascolta l'aria che entra e l'aria che esce, il battito del cuore, le sensazioni del corpo ( come 
goccioline di sudore, calore… ) e respira sempre più lentamente, lentamente".  
In questo modo aiutiamo l'esploratore a tornare ad uno stato di calma e di rilassamento e gli 
chiediamo: 
" Va bene per te aver terminato questa fase? Senti che hai espresso quello che desideravi?" 
Poi si domanda: 
"Da 1 a 10 quanto senti forte l'emozione?" 
Se l'esploratore dice 1 o 0 lo si accompagna a tornare nella posizione iniziale da seduti sulle sedie e 
gli si chiede come si sente e se si sente soddisfatto.  
(da qui in poi sarà uguale per tutte e tre le varianti, quindi verrà spiegato come continuare alla fine 
di questo capitolo). 
Se invece il valore espresso è 2 o più, allora gli si domanda: 
"Come vorresti lasciar andare ancora questa emozione? Ancora con le immagini oppure 
preferiresti utilizzare un altro mezzo, come i gesti o la musica?" 
Nel caso in cui scelga lo stesso mezzo, gli si chiede di restare seduto e si prepara un nuovo foglio 
bianco. 
Nel caso in cui scelga uno degli altri due mezzi, ci si prepara per iniziare una nuova fase chiedendo 
all'esploratore di non distrarsi e di restare ben concentrato sulla sensazione/emozione, per 
permettere al facilitatore di preparare una nuova fase creativa. 
Nel caso in cui non voglia fare nessuna delle tre si ritorna seduti sulle sedie per sviluppare il 
normale protocollo del PER. 
 
 2) PER gesto (o ballo) 
 
Invitando l'esploratore a restare seduto con gli occhi chiusi e ben concentrato 
sull'emozione/sensazione, il facilitatore si allontana per organizzare lo spazio, spostando possibili 
impedimenti, come gli altri strumenti che erano stati preparati per gli altri tipi di espressione 
proposti, e lo si accompagna al centro della stanza invitandolo a trasformare l'emozione in un 
gesto ( tutto questo deve essere fatto ancora senza musica). Mentre gli si chiede di ripetere il 
gesto sarà possibile scegliere la musica più adatta tra le opzioni preparate precedentemente, 
tenendo conto sia dell'emozione che ha verbalizzato, sia del gesto che ha scelto. Poi si accende la 
musica e gli si chiede di ampliare il gesto, di allargarsi nello spazio e di esprimere nuove forme. Gli 
si può restare accanto senza toccarlo oppure accompagnandolo nella possibile danza che potrebbe 
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nascere dal gesto; questa scelta deve essere fatta ascoltando empaticamente il bisogno 
dell'esploratore. Non sempre, infatti, si ha voglia di condividere la propria danza o i propri gesti. 
Per quanto riguarda la fine di questa fase di danza, si può agire in due modi: o aspettare che 
l'esploratore si fermi o che semplicemente rallenti la danza oppure, sempre sentendo 
empaticamente i suoi bisogni, si può decidere di abbassare sempre di più il volume fino a 
raggiungere il silenzio e quindi la fine della fase di movimento. 
Il facilitatore si avvicina all'esploratore  e ponendo una mano al centro del petto  e l'altra sulla 
schiena in corrispondenza dell'altra mano, lo accompagna nel respiro dicendo: 
"Ascolta l'aria che entra e l'aria che esce, il battito del cuore, le sensazioni del corpo ( come 
goccioline di sudore, calore…) e respira sempre più lentamente, lentamente".  
In questo modo si aiuta l'esploratore a tornare ad uno stato di calma e di rilassamento e gli si 
chiede: 
" Va bene per te aver terminato questa fase? Senti che hai espresso quello che desideravi?" 
Poi si domanda: 
"Da 1 a 10 quanto senti forte l'emozione?" 
Se l'esploratore dice 1 o 0 lo si accompagna a tornare nella posizione iniziale da seduti sulle sedie e 
gli si chiede come si sente e se si sente soddisfatto. 
(Da questo punto in poi sarà uguale per tutte e tre le varianti quindi verrà spiegato come 
continuare alla fine di questo capitolo) 
Se invece il valore espresso è da 2 in su, allora gli si domanda: 
"Come vorresti lasciar andare ancora quest'emozione? Ancora con i gesti oppure preferiresti 
utilizzare un altro mezzo come la musica o le immagini?" 
Nel caso in cui scelga lo stesso mezzo, gli si chiede di fare un nuovo gesto e dopo averlo osservato 
si cerca di trovare una musica diversa, più adatta, o anche la stessa se si ritiene che quella vada 
ancora bene per quel nuovo gesto e per quell'emozione. 
Nel caso in cui scelga uno degli altri due mezzi espressivi, ci si prepara per iniziare una nuova fase 
chiedendo all'esploratore di non distrarsi e di restare ben concentrato sulla sensazione/emozione. 
Nel caso in cui non voglia fare nessuna delle tre si ritorna seduti sulle sedie per sviluppare il 
normale protocollo del Per.  
 
3) PER musicale 
 
Invitando l'esploratore a restare seduto ci si allontana per preparare adeguatamente il settino, 
dopodiché lo si accompagna a sedersi davanti agli strumenti e chiedendogli di restare nel silenzio 
più assoluto (a parte i suoni e i canti, che possono ovviamente essere espressi ), si aspetta: sarà lui 
a scegliere con quale strumento musicale iniziare. Restando in ascolto empatico è possibile 
cogliere se l'esploratore ha voglia di creare un dialogo musicale oppure se preferisce un monologo. 
Nel caso di apertura al dialogo è consigliato interagire con l'altro cercando di accogliere il ritmo 
musicale che propone per poi creare un contenimento ritmico che gli permetta di esporsi e di fare 
variazioni, e nel contempo ascoltarlo per seguirlo e rispondere. 
Durante questa fase sarà possibile cambiare strumenti, esplorare diversi modi di suonarli, 
suonarne due insieme e lasciare ampio spazio alla creatività. 
Quando l'esploratore termina di suonare è importante dare molto valore al proprio sentire per 
capire se sono delle pause prima di una nuova esplosione musicale oppure se realmente è la fine. 
Nel caso in cui si ritiene che sia giunto il momento di terminare, benché l'esploratore continui (a 
volte potrebbe accadere che l'esploratore continui a suonare in modo meccanico benché 
l'emozione sia già stata espressa… Questo vale anche per il ballare e disegnare), è importante che 
sia il facilitatore a condurre al termine la fase rallentando e suonando in modo sempre più leggero. 
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Quando si percepisce che l’espressione delle emozioni è giunta al termine, il facilitatore si avvicina 
all'esploratore e ponendo una mano al centro del petto sulla schiena in corrispondenza dell'altra 
mano, lo accompagna nel respiro: 
"Ascolta l'aria che entra e l'aria che esce, il battito del cuore, le sensazioni del corpo ( come 
goccioline di sudore, calore… ) e respira sempre più lentamente, lentamente".   
In questo modo si aiuta l'esploratore a tornare ad uno stato di calma e di rilassamento e gli si 
chiede: 
"Va bene per te aver terminato questa fase? Senti che hai espresso quello che desideravi?" 
Poi si domanda: 
"Da 1 a 10 quanto senti forte l'emozione?" 
Se l'esploratore dice 1 o 0 lo si accompagna a tornare nella posizione iniziale da seduti sulle sedie e 
gli si chiede come si sente e se si sente soddisfatto.  
(Da questo punto in poi sarà uguale per tutte e tre le varianti, quindi verrà spiegato come 
continuare alla fine di questo capitolo). 
Se invece il valore espresso è da 2 in su, allora gli si domanda: 
" Come vorresti lasciar andare ancora quest'emozione? Ancora con i suoni oppure preferiresti 
utilizzare un altro mezzo, come le immagini o i gesti?" 
Nel caso in cui scelga lo stesso mezzo gli si chiede di restare dov'è, di riconcentrarsi sull'emozione 
e si aspetta nuovamente in silenzio che inizi a suonare. 
Nel caso in cui scelga uno degli altri due mezzi ci si prepara per iniziare una nuova fase chiedendo 
all'esploratore di non distrarsi e di restare ben concentrato sulla sensazione/emozione. 
Nel caso in cui non voglia fare nessuna delle tre si ritorna seduti sulle sedie per sviluppare il 
normale protocollo del Per. 
Per tutte e tre le varianti è importante che si riesca a portare l'emozione a 0 e una volta che si è 
giunti a 0 si ritorna seduti sulle sedie come all'inizio e si conclude con i passi 5 e 6. 
Per  utilizzare i diversi mezzi artistici non è necessario che l’esploratore abbia delle competenze 
tecniche, in quanto tutto il lavoro si basa sulla libera espressione che  utilizza  l’improvvisazione in 
relazione al sentire del momento. Sta alla capacità empatica del conduttore il riuscire a cogliere i 
segni, i gesti e i suoni dell’altro al fine di guidarlo all’interno del suo mondo interiore. 
 
 
18. L’USO DELLA MASCHERA NEUTRA 
 
La maschera neutra è un oggetto particolare: è un viso, definito neutro, in equilibrio, che 
suggerisce la sensazione fisica della calma. Questo oggetto che si mette sul viso deve permettere a 
chi lo indossa di raggiungere lo stato di neutralità che precede l’azione, uno stato di ricettività 
riguardante ciò che ci circonda, senza conflitti interiori. Si tratta di una maschera di base, di 
riferimento, di appoggio per tutte le altre. Sotto ogni maschera espressiva, infatti, ne esiste una 
neutra che ne regge l’insieme. La maschera neutra mette chi la indossa in una condizione di 
scoperta, di apertura, di disponibilità a ricevere.  
La maschera neutra aiuta l’esploratore, con il proprio corpo, a trovare un punto di appoggio in cui 
la respirazione sia libera. Sotto la maschera neutra il volto dell’esploratore scompare e si 
percepisce molto più chiaramente il corpo. Si parla generalmente a qualcuno guardandolo in viso: 
con la maschera neutra è l’intero corpo dell’esploratore che si esprime e che viene guardato. Lo 
sguardo è la maschera e la faccia è il corpo. Tutti i movimenti si rivelano così in modo potente. 
Avere il volto coperto può trasmettere un senso di protezione, calma e sicurezza perché non si 
viene visti nelle proprie espressioni. L’attenzione si sposta sul corpo che si sente così 
maggiormente libero di esprimersi. Indossando la maschera, quindi, con il volto protetto e 
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nascosto, ci si può permettere di esprimere liberamente le proprie emozioni attraverso il corpo. 
Prima di farla indossare, il facilitatore invita l’esploratore a toccare la maschera, a prendere 
confidenza con essa, poi a provarsela addosso, infine a mettersela. Il facilitatore porgerà 
all’esploratore uno specchio per guardare il proprio volto con la maschera, facendolo in questo 
modo diventare consapevole che il proprio viso viene in questo modo protetto e nascosto. Poi: 
 
“Ora che hai indossato la maschera puoi esprimere con il tuo corpo l’emozione, la sensazione 
corporea che hai provato con il lavoro fin qui svolto. Senti le tue braccia, il tronco, le gambe e fai 
uno o più gesti che sono per te significativi in questo momento, che senti in questo momento. 
Lascia libera anche la tua voce di esprimersi come vuole”. 
 
Questa opzione può essere utilizzata durante lo svolgimento del processo quando il facilitatore lo 
riterrà opportuno. 
 
 
19. L’AGENDA DELLE CONQUISTE  E REALIZZAZIONI QUOTIDIANE 
 
Nel capitolo dedicato a come costruire lo spazio del processo (a pag. 21) si indicava l’abitudine di 
tenere un diario in cui annotare quotidianamente le proprie emozioni, sogni, sensazioni, ecc., 
come necessaria per avviare un percorso di riflessione sulla propria dimensione interiore. 
Alla fine della seduta il facilitatore può anche proporre all’esploratore di tenere un diario ancor più 
speciale, concepito come un’agenda per immagini delle conquiste e realizzazioni quotidiane. Basta 
avere un quaderno in cui disegnare ogni sera uno schizzo di una situazione, conquista o 
realizzazione che abbia caratterizzato la giornata appena trascorsa. Naturalmente si possono fare 
anche più disegni, riferiti a diverse situazioni. 
 
Utilità: aumenta la consapevolezza ed il livello di autostima.  
Insegna ad esprimersi sinteticamente e per immagini, in modo spontaneo, non mediato dal 
pensiero. 
 
 
20. SUGGERIMENTI PRATICI PER LA VITA INTERIORE DELL’ESPLORATORE 
 
Dopo aver approfondito ed elaborato, attraverso un percorso articolato in vari Per, la propria 
storia personale, quando il processo di rielaborazione può considerarsi quasi completato, si può 
proporre all’esploratore uno di questi esercizi. 
 
L’ideale è iniziare un esercizio alla volta e praticarlo con regolarità per un mese, e ad ogni mese 
successivo se ne aggiunge uno nuovo. 
 
Retrospettiva serale. Darsi il compito ogni sera, prima di addormentarsi (meglio da seduti che da 
sdraiati) di ripercorrere mentalmente – tramite immagini, colori e successivamente suoni, odori, 
sapori – i fatti, gli incontri, le emozioni, i sentimenti della giornata, partendo dall’ultima azione e 
tornando, come in un conto alla rovescia, alla prima azione della giornata. Il tutto deve durare 10-
15 minuti al massimo. Mentre si ripercorre all’indietro il filo delle immagini, incontri, ecc., nessun 
pensiero estraneo deve interrompere il ritmo: se succede bisognerebbe ricominciare da capo. 
Inizialmente per imparare ci si può concentrare solo su una parte della giornata oppure su parti 
delle percezioni sensoriali che siano visive, uditive, gustative, olfattive. In seguito ci si può 
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concentrare su un maggior numero di dettagli. Utilità: aiuta e potenzia la memoria, la 
concentrazione, la percezione del tempo, e ad osservare il mondo con una migliore qualità di 
immagini, suoni, colori, ecc. 
 
Fare una piccola azione pratica ogni giorno alla stessa ora. Prefissarsi, per un periodo prestabilito, 
di compiere una determinata azione ogni giorno alla stessa ora. L’azione deve essere semplice, 
priva di significati particolari, come ad esempio innaffiare una piantina, abbottonarsi qualcosa, 
spostare le lancette di un orologio, ecc. Utilità: addestrare la volontà, la centratura, la 
determinazione nel realizzare un obiettivo e imparare a decidere una cosa e portarla a 
compimento. 
 
Controllo dei pensieri. Ci si propone, per un certo periodo, di ritagliarsi un piccolo spazio durante 
la giornata – 5, 10 minuti al massimo – in cui ci si possa isolare (all’inizio è necessario) ed 
interrompere le proprie attività abitudinarie, cercando di rendere possibile questo spazio. Ci si 
rilassa chiudendo gli occhi e si cerca di percepire questo spazio interiore di calma, dentro e fuori di 
sé. Si sceglie un piccolo oggetto, qualcosa creato dall’uomo (ad esempio una matita, un piatto, un 
temperino…) e tutte le associazioni ad esso collegate visualizzando l’oggetto stesso, 
concentrandosi su ogni singola parte di quell’oggetto. Ad esempio, una matita ha un corpo di 
legno, una punta, chi può averlo costruito, i materiali con cui è stato costruito, chi può averlo 
costruito. Si può tenere per un certo periodo lo stesso oggetto o cambiarlo tutti i giorni: 
l’importante è eliminare dalla coscienza qualsiasi altro pensiero fuorviante. Se questo accade si 
deve ricominciare da capo. Utilità: serve per migliorare la qualità del pensare, aiuta la 
concentrazione, la possibilità di connettere i pensieri. Quello che è fondamentale non è quale 
oggetto scegliere, ma la qualità del pensare. Si migliora la capacità di scegliere i propri pensieri, 
svincolandosi dagli automatismi di cui spesso siamo vittime. 
 
Atteggiamento all’equanimità o imperturbabilità (lavora sul sentire). Non è un vero e proprio 
esercizio, ma consiste nell’acquisire l’attitudine per cui non ci si lascia prendere nella vita corrente 
da stati d’animo estremi: l’obiettivo è quello di essere presenti nei momenti più estremi delle 
emozioni (sia verso la tristezza, malinconia, rabbia, scontentezza, ecc., sia verso la gioia, l’euforia, il 
benessere) senza identificarsi con tali sentimenti, apprezzandoli e vivendoli facendo uno spazio 
interiore tra noi e le emozioni. Utilità: vivere al meglio le emozioni e le sensazioni senza farsi 
dominare da loro (sia che si tratti di sensazione gradevoli che spiacevoli). Rafforza la sicurezza 
interiore. 
 
Attitudine alla spregiudicatezza. Non è un esercizio vero e proprio ma è la tendenza ad acquisire 
l’attitudine a considerare ogni cosa come possibile, o non impossibile, ad accogliere tutto come se 
fosse la prima volta, non avere pregiudizi, pensieri e giudizi previ (pre-giudizi), non supporre mai 
nulla, dare sempre agli altri l’opportunità nel momento presente, e chiedere di esprimere quello 
che pensano, sentono, vogliono, senza supporre nulla. Solo dopo avere considerato questa 
tendenza, si può reagire e fare l’azione conseguente ai nostri pensieri ed emozioni. Non prendere 
nulla in modo troppo personale, qualunque cosa accada intorno a noi: normalmente quello che le 
persone ci dicono viene preso in modo personale perché si è d’accordo con ciò che gli altri ci 
dicono. Pensiamo di essere responsabili di ogni cosa che ci dicono: nulla di ciò che fanno gli altri è 
causa nostra. Quando prendiamo qualcosa in modo personale, crediamo che gli altri sappiano cosa 
c’è nel nostro mondo e cerchiamo di imporre il nostro punto di vista su di loro; anche quando una 
situazione sembra estremamente personale, anche quando gli altri ci insultano direttamente, ciò 
non ha nulla a che fare con noi. La verità è che quella persona sta affrontando le proprie emozioni, 
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opinioni e convinzioni. Quando si prendono le cose personalmente ci si sente offesi e la reazione è 
quella di difendere le proprie convinzioni, creando conflitti. Si rende grande qualcosa che di per sé 
è piccolo perché si ha bisogno di avere ragione e di dimostrare che gli altri si sbagliano. Anche noi 
trasmettiamo le nostre opinioni e anche per noi vale il fatto che qualunque cosa si faccia, 
qualunque emozione si provi, si tratta di una proiezione del proprio sogno personale. In realtà tali 
emozioni non hanno nulla a che vedere con noi: quello che pensano di non ha importanza se non 
si prendono in modo personale le proprie opinioni. Le opinioni di ciascuno derivano dal suo 
sistema di convinzioni, quindi nulla di ciò che un'altra pensa di noi ci riguarda davvero: riguarda lui 
o lei. Quando non si prende nulla in modo personale diventerà un’abitudine non avere più bisogno 
di riporre la propria fiducia in ciò che fanno o dicono gli altri. Vi fiderete soltanto di voi per fare 
scelte responsabili. Non siete mai responsabili delle azioni degli altri ma soltanto delle vostre. Se lo 
comprenderete veramente i commenti e le azioni delle altre persone non potranno nulla contro di 
voi. Potete chiedere ciò di cui avete bisogno, dire si o no, senza colpevolizzarvi o giudicarvi, Potete 
sempre scegliere di seguire il cuore. 
 
 
21 PROTOCOLLO DELLE MEDITAZIONI SULLA COMPASSIONE 
 
Citiamo dal libro “La terapia focalizzata sulla compassione” di Paul Gilbert alcuni strumenti e 
meditazioni che, contestualizzati in una seduta del PER, possono essere utilizzati facoltativamente, 
sia da soli, sia col facilitatore. 
 

Introduzione alle pratiche immaginative 
 

Immagina di essere molto affamato e di essere di fonte ad un pasto allettante. Cosa succede nel 
tuo corpo? (chiedere al cliente di dare una risposta). La vista del cibo stimola un’area del cervello 
che manda messaggi al tuo corpo cosicché la tua bocca comincia a salivare e il tuo stomaco 
comincia a produrre succhi gastrici. Adesso, supponiamo che tu sia molto affamato ma che non c’è 
niente da mangiare in casa e, quindi, chiudi gli occhi e ti immagini un pasto meraviglioso. Cosa 
succede nel tuo corpo a quel punto? Fermati un attimo a pensare veramente a cosa accade. Bene, 
quelle immagini che crei, deliberatamente, nella tua mente hanno anch’esse il potere di mandare 
messaggi a parti del tuo cervello che a loro volta mandano messaggi al tuo corpo in modo che, 
ancora una volta, la tua bocca comincia a salivare e il tuo stomaco produce succhi gastrici. Tieni a 
mente, però, che stavolta non c’è nessun cibo: c’è soltanto l’immagine che hai creato con la tua 
immaginazione. Tuttavia, quell’immagine è capace di stimolare i sistemi fisiologici responsabili 
della produzione di saliva. Prenditi un momento per riflettere su questo aspetto. 
Adesso passiamo ad un altro esempio, qualcosa che sicuramente è capitato a tutti noi: vedere 
qualche scena sexy alla tv. Adesso, questo può stimolare un’area del tuo cervello che ha un effetto 
sul tuo corpo e genera eccitazione sessuale. Allo stesso modo, anche se siamo soli in casa e ci 
limitiamo ad immaginare qualcosa di sexy, questo può avere il medesimo effetto sul nostro corpo. 
La ragione è che l’immaginazione da sola ha il potere di stimolare i sistemi fisiologici nel nostro 
cervello e, in particolare, un’area chiamata ipofisi, che è responsabile del rilascio di alcuni ormoni 
nel nostro corpo. 
 
Adesso, facciamo un esempio connesso ad una situazione in cui ti senti minacciato. Supponiamo 
che delle persone ti stiano maltrattando oppure ti ricordino continuamente i tuoi difetti e i tuoi 
errori, ti sbattano in faccia le cose che ti rattristano, ti dicano che non sei all’altezza delle 
situazioni, che è inutile che provi ad ottenere ciò che desideri o che sono molto arrabbiate con te. 
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Questo avrà un effetto sui tuoi sistemi di processa mento dei segnali di minaccia e sul tuo livello di 
cortisolo, l’ormone dello stress, che tenderà ad aumentare. Come ti senti se le persone ti 
criticano? Cosa accade nel tuo corpo? Prenditi qualche momento per riflettere su questo aspetto. 
Il loro comportamento ti fa sentire ansioso, turbato e infelice perché il sistema di protezione dalla 
minaccia presente nel tuo cervello è stato stimolato. Tuttavia, come abbiamo suggerito finora, e 
questo è il punto, i nostri pensieri e le nostre immagini mentali possono avere, su di noi, lo stesso 
effetto. Se siamo continuamente impegnati a criticare noi stessi, anche questo attiverà il nostro 
sistema dello stress e stimolerà i sistemi emotivi presenti nel nostro cervello che ci fanno sentire 
ansiosi, arrabbiati e tristi. I nostri stessi pensieri possono stimolare le parti del nostro cervello che 
danno origine ad una condizione di stress e ad emozioni sgradevoli. Di sicuro hanno il potere di 
ridurre il livello delle emozioni positive che possiamo sperimentare. Chi mai può provare gioia, 
felicitò, contentezza o benessere quando viene criticato! Se adottiamo uno stile autocritico, allora 
stiamo costantemente stimolando il nostro sistema di protezione dalla minaccia e ci sentiremo, 
comprensibilmente, in un costante stato di minaccia. L’autocritica, quindi, stimola il sistema di 
protezione dalla minaccia. Non c’è alcuna differenza dal dire che i pensieri e le immagini sessuali 
stimolano il nostro sistema sessuale e che la fantasia di un pasto allettante è capace di mettere in 
moto il nostro sistema gastrico. 
Al contrario, se siamo preoccupati a causa di un errore che abbiamo commesso o siamo tristi per 
una perdita o un fallimento e qualcuno è molto gentile, validante e comprensivo nei nostri 
confronti, questo ci aiuterà ad alleviare le sensazioni di stress; sentiamo che qualcuno ci supporta 
e si prende cura di noi. Perciò, utilizzando lo stesso principio valido per l’immagine di un pasto, per 
le fantasie sessuali o l’autocritica, imparare ad essere compassionevoli verso di sé e generare 
pensieri ed immagini compassionevoli può aiutarci a tranquillizzarci quando ci sentiamo minacciati 
da qualcosa o in uno stato d’ansia. 
 
L’immaginazione compassionevole 
 

Stiamo per fare pratica di alcuni esercizi immaginativi ma prima di fare ciò vorrei darti qualche 
suggerimento. Alcune persone hanno facilità nel fare questi esercizi mentre, per altre, è più 
faticoso. Per prima cosa, se sei una di quelle persone che fatica un po’, ricorda che è la tua 
intenzione a sviluppare un maggior livello di compassione che è importante, non tanto l’emozione 
o la chiarezza dell’immagine che stai creando in un particolare esercizio. In secondo luogo, le 
persone spesso pensano di dover creare delle immagini chiare, mentre le immagini possono 
effettivamente esser anche molto sfocate. Lo scopo non è quello di generare nella nostra mente 
delle immagini stile Polaroid. Qualche volta abbiamo semplicemente bisogno di fare un po’ di 
pratica e un modo per farlo è guardare un cesto di frutta o un vaso di fiori e, successivamente, 
chiudere gli occhi e cercare di creare un’immagine mentale di ciò che abbiamo appena visto. Cerca 
i fare questo esercizio in modo giocoso e con curiosità; fai vari tentativi e vedi cosa funzione 
meglio per te. 
 
Creare un posto sicuro 
 

In questo esercizio cercheremo di creare un luogo all’interno della tua mente, un luogo che possa 
darti una sensazione di sicurezza e calma. Se in questo momento ti senti depresso, queste possono 
essere emozioni  molto difficili da generare, ma il solo fatto di provare e la sensazione che quello 
sia un luogo dove ti piacerebbe essere sono l’aspetto importante dell’esercizio. Quindi, ricorda che 
la cosa importante è provare a fare pratica di questa visualizzazione; le emozioni possono anche 
manifestarsi in una fase successiva. 
Il luogo può essere una bella foresta dove le foglie degli alberi danzano gentilmente nella brezza. 
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Potenti raggi di luce accarezzano vivacemente il terreno. Immaginati la sensazione del vento che 
soffia delicatamente sul tuo viso e i raggi del sole che danzano davanti a te. Presta attenzione al 
fruscio delle foglie sugli alberi; immagina di percepire l’odore di questa foresta e il profumo dolce 
dell’aria. Il tuo luogo può anche essere una bellissima spiaggia con un mare blu, cristallino, che si 
estende all’orizzonte dove incontra il verdeazzurro del cielo. Sotto ai tuoi piedi avverti una sabbia 
soffice, bianca, fine, setosa al tatto. Puoi udire il gentile infrangersi delle onde sulla sabbia. 
Immagina il sole sul tuo viso, osserva la luce che danza come particelle di diamante sull’acqua,la 
sensazione della sabbia soffice sotto i tuoi piedi e le dita che vi penetrano dentro e immagina una 
brezza leggera che accarezza delicatamente il tuo viso. 
Il tuo luogo sicuro può essere uno spazio davanti ad un fuoco acceso, dove puoi udire lo scoppietti 
dei ciocchi di legna che ardono e sentirne l’odore. Questi sono esempi di possibili luoghi piacevoli 
che possono generare in te un senso di benessere; l’elemento chiave, però, sono le emozioni di 
sicurezza che questi luoghi riescono a darti. Questi esempi sono solo suggerimenti e il tuo luogo 
sicuro può essere molto differente da quelli appena descritti.  
Se fai pratica di focalizzazione immaginativa su ciascuno dei tuoi quattro senti, questo può aiutare 
la tua attenzione; è quindi utile che tu ti immagini di vedere, udire e sentire l’odore del tuo luogo 
sicuro, e così via, fino a coinvolgere tutti i sensi. Quando creai nella tua mente l’immagine del tuo 
luogo sicuro, permetti al tuo corpo di rilassarsi. Fai attenzione alla tua espressione facciale; lascia 
che essa assuma la forma di un leggero sorriso di piacere che deriva dal fatto di esser lì. 
E’ anche utile immaginare che, poiché questo è il tuo personale luogo sicuro ed è stato creato da 
te, il luogo stesso gioisce del fatto che tu sia lì. Esplora come ti sentiresti se il tuo luogo sicuro 
traesse piacere dal fatto che tu sia lì. Esplora le tue emozioni quando immagini che questo luogo è 
felice della tua presenza. 
 
Il colore compassionevole 
 

Assumi per un po’ il ritmo respiratorio calmante e, quando ti senti pronto, immagina un colore che 
associ alla compassione o un colore che veicoli in sé un senso di calore e gentilezza. Ancora una 
volta, potrebbe essere soltanto una sensazione sfocata, ma quando ti senti pronto, immagina che 
questo colore (o colori) ti circondi. A questo punto, immagina che il colore entri lentamente 
dentro il tuo corpo, penetrando attraverso un punto vicino all’area del cuore. Una volta che il 
colore è entrato dentro di te, prova a considerarlo come un elemento dotato di saggezza, di forza, 
di calore e gentilezza; la sua qualità principale è la gentilezza totale. Crea un’espressione facciale di 
gentilezza mentre fai questo esercizio. Prova ad immaginare che il colore vuole aiutarti; immagina 
che la sua unica intenzione sia quella di guarirti. Questo colore desidera la tua felicità; prova a 
percepire questa sua intenzione. 
 
Immaginare il sé compassionevole 
 

Se fossi un attore che sta imparando a recitare, dovresti prestare attenzione agli elementi chiave 
del personaggio da interpretare. Potrebbe essere un personaggio arrabbiato, depresso, ansioso, 
felice o, ovviamente, compassionevole. Quindi, da bravo attore, cercheresti di creare certe 
sensazioni, pensieri e motivazioni all’interno di te; proveresti ad essere o diventare quel 
personaggio – di viverlo nel profondo di te. Per farlo, potresti prestare attenzione a come questo 
personaggio pensa e vede il mondo, al tono di voce, alle posture che assume, al suo portamento 
generale, al tipo di cose che direbbe e a come le direbbe. Ok, adesso quello che stiamo per 
interpretare è un personaggio compassionevole, perché questa è la parte di noi che vogliamo 
nutrire, coltivare e sviluppare. Adesso, considera tutte le qualità chiave che caratterizzano una 
persona compassionevole. Contemplale e soffermati su ciascuna di esse. Le quattro qualità 
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fondamentali della persona compassionevole sono: 
 

1. La saggezza che deriva dalle esperienze personali, dalla maturità e dall’aver raggiunto la 
consapevolezza della natura delle cose e delle difficoltà della vita. Il tuo sé 
compassionevole sa che “ci siamo tutti trovati qui, in questa vita”, con un cervello che non 
abbiamo disegnato noi e con prime esperienze di vita che ci hanno modellato, ma che non 
siamo stati noi a scegliere. Stiamo tutti cercando di trovare le felicità e di evitare la 
sofferenza. Abbiamo menti che a volte diventano caotiche, piene di pensieri ed emozioni 
conflittuali. Quindi, la saggezza deriva dalla comprensione profonda di questi aspetti; 

2. La forza, nel senso di coraggio e forza d’animo. Focalizzati su una sensazione di maturità e 
di autorevolezza interiore. Immagina te stesso in uno stato di serena sicurezza in te stesso 
e un senso di autorevolezza; 

3. Grande calore e gentilezza; 
4. Assenza di condanna e di giudizio critico di se stessi ma, piuttosto, una sensazione di 

responsabilità unita al desiderio di aiutare e di cambiare. 
 

Può essere molto utile immaginare che ti stai espandendo come se la tua saggezza ti rendesse 
più grande, più dominante o potente in modo maturo e compassionevole. Puoi anche 
immaginare te stesso come più anziano. Adesso prova a fare pratica e a focalizzarti su ciascuna 
di queste qualità, immaginando di possederle e facendo attenzione a come ti sentiresti e a 
quali effetti potrebbero avere sul tuo corpo. Quindi la pratica è la seguente: 
 

 Trova un luogo dove puoi sedere tranquillamente e dove non verrai disturbato e 
focalizzati sul ritmo respiratorio calmante. Quando avverti che il tuo corpo “ha 
rallentato” (anche solo un po’) e sei pronto per iniziare la pratica, inizia ad 
immaginare che tu sei una persona molto compassionevole; 

 Pensa a tutte le qualità che, idealmente, avresti in qualità di persona 
compassionevole. Passale in rassegna una ad una; 

 Focalizzati sul tuo desiderio di diventare “una persona compassionevole” che 
pensa, agisce e sperimenta emozioni in modo compassionevole. Successivamente, 
immagina che tu stesso possiedi ciascuna delle qualità indicate sopra: immagina di 
essere calmo e di avere saggezza (dedica del tempo soltanto a questo aspetto). 
Immagina di essere sensibile e dotato dell’abilità di tollerare le difficoltà (dedica del 
tempo soltanto a questo aspetto). Immagina di essere calmo e gentile (dedica del 
tempo soltanto a questo aspetto). Immagina di essere una persona non 
condannante ma, allo stesso tempo, di voler aiutare, alleviare la sofferenza, 
promuovere il cambiamento e la prosperità; 

 Cerca di creare un’espressione facciale di compassione; potrebbe essere un leggero 
sorriso o un’espressione differente che possa andare bene per te; 

 Immagina che ti stai espandendo, come se stessi diventando più potente, più 
maturo, più saggio più autorevole e sicuro di te; 

 Presta attenzione a cosa accade nel tuo corpo, mentre fai emergere questa parte di 
te; 

 Dedica qualche minuto a percepire l’espansione e il calore nel tuo corpo; 

 Dedica un minuto o più, se te la senti, a pensare al tuo tono di voce e al tipo di cose 
che diresti, che faresti o che vorresti fare come persona compassionevole; 

 Dedica un minuto o più, se te la senti, a sperimentare il piacere di essere gentile e di 
incarnare qualità compassionevoli. 
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Ricorda, non è importante se senti di avere queste qualità o meno, immagina semplicemente di 
possederle. Visualizza un’immagine di te con queste qualità e lavora su ciascuna di esse 
progressivamente, in modo leggero, giocoso e concedendoti tutto il tempo di cui hai bisogno. 
Cerca di prestare attenzione a come ciascuna di queste qualità produce un effetto diverso nel tuo 
corpo. Ricorda che potresti percepire anche solo un accenno di queste qualità perché la tua mente 
vaga e tu hai la sensazione di non saperti concentrare a fondo su ciascuna di esse. E’ normale che 
questo accada, esattamente come se stessimo cercando di imparare a suonare il piano – all’inizio, 
saremmo impacciati e maldestri. Questo aspetto  migliora con la pratica regolare. 
 
Te stesso al meglio 
 

Un altro modo per accedere e fare pratica del tuo sé compassionevole è quello di cercare di 
ricordare un episodio in cui ti sei sentito compassionevole: ovvero, calmo, saggio e con il desiderio 
di dare aiuto. Puoi pensare al tuo sé compassionevole come “te stesso al meglio”, immaginando 
qual senso interiore di calma e una voce interiore che ti dia supporto. Assumi la tua espressione 
compassionevole quando riporti alla mente questo episodio. Non focalizzarti su un episodio in cui 
qualcuno era molto sofferente perché potresti concentrarti su quella sofferenza. Lo scopo di 
questo esercizio, invece, è quello di focalizzarti sulla tua sensazione di voler aiutare e sulla tua 
gentilezza. 
 
La compassione sotto il piumone 
 

L’ideale sarebbe cercare di “incarnare il sé compassionevole” ogni giorno. Se le nostre vite sono 
frenetiche, possiamo iniziare imparando quello che potremmo definire “la compassione sotto il 
piumone”. Quando ti svegli al mattino, prova a spendere alcuni minuti a fare pratica di 
“immedesimazione” con il tuo sé compassionevole. Mentre sei ancora disteso nel letto, assumi 
un’espressione compassionevole e focalizzati su un autentico desiderio di essere saggio e 
compassionevole; ricorda che all’interno di te risiede la capacità di essere saggio e forte, ma devi 
creare spazio affinché possa manifestarsi. Se questo esercizio viene praticato ogni giorno, anche 
solo per due minuti, può avere effetti su di noi. Puoi anche fare pratica quando stai in piedi alla 
fermata dell’autobus o sei sdraiato nella vasca da bagno. Dopotutto, quanto spesso siamo avvolti 
dal tepore di un bagno caldo e non riusciamo veramente a farci caso perché la nostra mente sta 
vagando, rapita da ogni tipo di pensiero – perlopiù preoccupazioni o cose che dobbiamo fare! Non 
è molto rilassante! Potresti scoprire di voler fare pratica per periodi di tempo più lunghi o di voler 
trovare un luogo dove poterti esercitare in modo più intensivo. In qualunque momento, anche se 
fossi seduto ad un meeting, potresti utilizzare il ritmo respiratorio rassicurante e immaginarti di 
diventare più saggio, compassionevole, calmo e maturo. 
 
La sedia compassionevole 
 

Adesso, nella tua sedia della compassione, assumi il ritmo respiratorio calmante e senti che il tuo 
corpo sta rallentando. Adesso immaginati di diventare “te stesso al tuo meglio”… Potrebbe essere 
utile riportare alla mente un momento particolare dove ti sei sentito più calmo, più saggio e 
gentile… Immagina tutte le qualità che, idealmente, vorresti avere come persona 
compassionevole… Nota come il dare attenzione a queste qualità può essere d’aiuto nel farti 
entrare in contatto con loro… Permetti a te stesso di assumere un’espressione compassionevole… 
In modo calmo e gentile visualizza te stesso come dotato di saggezza, maturità, autorevolezza e 
forza, nel momento in cui ti siedi in questa sedia… Con il tuo ritmo respiratorio calmante, mentre il 
tuo corpo sta rallentando, senti che stai diventando il tuo sé compassionevole. 
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Focalizzarsi sul sé compassionevole 
 

Immagina di sentirti molto ansioso. Siediti comodamente ed assumi il tuo ritmo respiratorio 
calmante; successivamente, immagina di essere una persona compassionevole. Quando riesci ad 
avvertire questa sensazione di espansione e crescita interiore, immagina di vedere il tuo sé 
ansioso di fronte a te. Osserva la sua espressione facciale; nota le emozioni che lo agitano. 
Semplicemente, siedi e prova compassione verso quella parte ansiosa. Cerca di includere quel sé 
ansioso in un abbraccio compassionevole, che riesca a comprendere il tormento che l’ansia sta 
generando in lui. Per adesso, non cercare di fare nient’altro che provare compassione e 
accettazione per la tua ansia. Immagina di dare tutta la compassione e la comprensione di cui la 
tua parte ansiosa ha bisogno. Cerca di immaginare cosa succede alla tua pare ansiosa nel 
momento in cui riceve tutta la comprensione e il supporto di cui necessita. 
 
La compassione verso gli altri 
 

In questo esercizio cercheremo di immaginare la gentilezza e la compassione che scaturiscono in 
noi e sono indirizzati verso gli altri. Siedi con tranquillità in un luogo dove sei sicuro che non verrai 
disturbato ed inizia, focalizzati sul tuo respiro. Quando ti senti pronto, cerca di richiamare alla 
mente un momento in cui ti sei sentito gentile e premuroso nei confronti di qualcuno (o, se 
preferisci, nei confronti di un animale). Cerca di non scegliere un momento in cui quella persona (o 
animale) era in un profondo stato di sofferenza perché, probabilmente, questa calamiterebbe a sé 
la tua attenzione. Lo scopo di questo esercizio, invece, è quello di focalizzarci sul desiderio di 
aiutare e sulla sensazione di gentilezza. Tieni presente che sono le tue intenzioni e il tuo 
comportamento ad essere importanti – le emozioni potranno manifestarsi in seguito, 
spontaneamente. Adesso, cerca di ricordare momenti in cui ti sei sentito compassionevole verso 
quella persona (o animale): 

 Immagina che ti stai espandendo mentre diventi più calmo, più saggio più forte e più 
maturo, più capace di aiutare quella persona; 

 Presta attenzione al tuo corpo mentre ricordi questa sensazione di gentilezza. Cerca di 
creare un’espressione facciale di compassione; 

 Per qualche minuto, cerca di sentirti pienamente in contatto con questo senso di 
espansione e di calore presente nel tuo corpo. Concentrati sul tuo reale e genuino 
desiderio che questa persona sia libera dalla sofferenza e prosperi; 

 Spendi un  minuto o più, se te la senti, a pensare al tuo tono di voce e al genere di cose che 
diresti, che faresti o che vorresti fare per aiutare questa persona; 

 Spendi un minuto o più, se te la senti, a focalizzarti sul piacere che trai dall’essere gentile. 
Adesso, concentrati semplicemente sul tuo desiderio di essere d’aiuto e gentile, sulla sensazione di 
calore, espansione e saggezza che il tuo tono di voce il tuo comportamento esprimono. Quando 
hai concluso l’esercizio, è possibile che tu voglia prendere nota di alcune sensazioni e condividere 
ciò che hai sperimentato. 
 
Orientare il sé compassionevole verso gli altri 
 

Dopo questo primo esercizio, siamo pronti a focalizzarci sul nostro sé compassionevole. Per 
praticare questo esercizio, trova un luogo dove puoi sedere tranquillamente senza essere 
disturbato. Adesso cerca di creare in te la sensazione di essere una persona compassionevole; 
cerca di farlo meglio che puoi. Alcuni giorni sarà più facile di altri – anche soltanto il più piccolo 
accenno di questa sensazione può essere un buon inizio. Adesso concentrati e riporta alla mente 
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qualcuno che ti sta a cuore (ad esempio il tuo partner, un amico, uno dei tuoi genitori o un 
bambino, un animale o persino una pianta). Una volta che avrai in mente quest’immagine indirizza 
verso di lei questi tre auguri fondamentali: 
 

1. Che tu possa stare bene 
2. Che tu possa essere felice 
3. Che tu possa essere libero dalla sofferenza 

 
Ricorda che sono le tue intenzioni e il tuo comportamento ad essere importanti – le emozioni 
potranno emergere in una fase successiva della pratica. Sii gentile, permetti a te stesso di 
focalizzarti sul desiderio e sull’augurio di benessere che stai creando in te stesso e che è rivolto 
all’altra persona, animale o pianta. Puoi anche immaginare i destinatari del tuo augurio mentre ti 
sorridono e condividono con te queste emozioni di benessere. Certo, può essere difficile se il 
destinatario della tua compassione è una pianta, ma prova ad immaginare che la pianta è “felice” 
di ricevere il tuo augurio di compassione. Dedica qualche minto a focalizzarti su questo autentico 
desiderio, che scaturisce dal tuo interno, e che è rivolto “all’altro”. 
Ricordati di essere mindful, nel senso che, se la tua  mente vaga, non è un problema; riportala 
gentilmente e con delicatezza al compito. Cerca di fare caso ad ogni sensazione che emerge in te 
stesso, nel tuo corpo, mentre fai questo esercizio. E’ come mettersi in forma: è necessario andare 
varie volte in palestra e allenarsi per un po’ di tempo prima che si possa percepire, a livello 
consapevole, i cambiamenti che si stanno verificando. Il tuo corpo, però, reagisce sin dal primo 
esercizio. 
 
La compassione degli altri verso noi: attingere ai ricordi 
 

Assumi il tuo ritmo respiratorio calmante per un minuto o fino a quando non senti che il tuo corpo 
sta cominciando a rallentare e rilassarsi. Quando avverti che il tuo corpo è più rilassato, preparati 
all’immaginazione compassionevole e assumi una postura compassionevole. Prova a sentire una 
leggera sensazione di espansione nel tuo corpo. Assumi la tua espressione facciale 
compassionevole. Questa può essere un leggero sorriso o un’espressione rilassata; in ogni caso 
un’espressione facciale gentile. Puoi anche “giocare” e trovare diverse espressioni facciali per 
vedere qual è la migliore per te. Quando ti senti pronto, prova a ricordarti un momento in cui 
qualcuno è stato gentile con te. 
Non dovrebbe essere il ricordo di un momento in ci eri particolarmente sofferente, perché è 
probabile che ti focalizzerai su quella sofferenza. Lo scopo di questo esercizio è quello di 
concentrarsi sul desiderio degli altri di aiutarti e sulla loro gentilezza. Crea sul tuo volto 
un’espressione facciale compassionevole e lascia che il tuo corpo assuma una postura che ti 
permetta di rievocare al meglio quella sensazione di gentilezza. 
Dedica un minuto ad esplorare le espressioni facciali della persona che è stata gentile con te. 
Qualche volta può essere d’aiuto vedere questa persona muoversi davanti a te o vedere la sua 
faccia illuminarsi di un sorriso, o la sua testa piegarsi di lato, con fare gentile. Cerca di concentrarti 
su alcune importanti qualità sensoriali che caratterizzano il tuo ricordo nel seguente modo: 
 

 Concentrati semplicemente sul tipo di cose che la persona che ha detto e sul tono della sua 
voce. Dedica un minuto a questa focalizzazione; 

 Successivamente, concentrati sulle emozioni e le sensazioni dell’altra persona, su cosa ha 
veramente provato per te in quel momento. Focalizzati su questo aspetto per un minuto (o 
più a lungo se lo desideri o senti di poterlo fare); 
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 Adesso concentrati sull’intera esperienza, se questa persona ha stabilito con te un contatto 
fisico o è stata d’aiuto in altri modi e nota il tuo senso di gratitudine e di piacere nel 
ricevere aiuto. Permetti a questa esperienza di gratitudine e gioia di crescere dentro di te. 
Ricordati di mantenere la tua espressione facciale compassionevole e rimani alcuni minuti 
in questo ricordo. Quando ti senti pronto, gentilmente, lascia che questo ricordo svanisca, 
termina l’esercizio e presta attenzione a come ti sei sentito durante questa visualizzazione. 

 
Memorie di contrasto 
 

Ti capiterà di notare che riportare alla mente questi ricordi produce in te delle emozioni, anche se 
solo un piccolo accenno. Per dimostrare questo aspetto, considera cosa accadrebbe se riportassi 
alla mente un momento in cui qualcuno è stato scortese con te. In questa condizione proveresti 
emozioni molto diverse. La cosa a cui fare caso è che, poiché non prestiamo veramente attenzione 
a cos accade nelle nostre menti, è possibile rievocare per la maggior parte del nostro tempo solo 
momenti in cui siamo stai maltrattati o rimuginiamo su scenari futuri che sentiamo minacciosi. 
Questo equivale a impiegare il tempo a stimolare il mostro sistema di protezione dalla  minaccia. 
In questo modo, blocchiamo l’attivazione di memorie e dei pattern cerebrali più funzionali. La 
questione è: come vogliamo allenare la nostra mente? Quali pattern cerebrali vogliamo attivare? 
Dove vogliamo puntare il faro della nostra consapevolezza? 
 
Creare un’immagine compassionevole “ideale e perfetta” per noi 
 

Per prima cosa, assumi il tuo ritmo respiratorio calmante e la tua espressione compassionevole; 
riporta alla mente il tuo posto sicuro, i suoni, le sensazioni, le caratteristiche visive. Ricordati che 
questo è il tuo luogo e che esso prova piacere che tu sia lì. Questo potrebbe esser il luogo dove 
desideri creare ed incontrare la tua immagine compassionevole. Ad esempio, puoi immaginare la 
tua immagine emergere da una nebbia che si trova davanti a te. L’immagine può anche camminare 
verso di te. (Nota: nella tradizione buddista, il praticante immagina un cielo azzurro dal quale 
emergono le diverse immagini). 
Questo esercizio è stato pensato per aiutarti a creare un’immagine compassionevole, in modo che 
tu possa lavorare con essa e svilupparla (puoi anche avere più di un’immagine compassionevole, 
se lo desideri e essa può cambiare nel tempo). Qualunque immagine ti giunga alla mente, tieni 
presente che è una tua creazione e perciò incarna il tuo ideale personale – cosa realmente ti 
piacerebbe sperimentare dal sentirti amato e oggetto di attenzioni premurose. Nonostante ciò, in 
questa parte della pratica, è importante che tu cerchi di conferire alla tua immagine alcune qualità 
che adesso descriverò. Queste sono qualità sovrumane – caratteristiche compassionevoli, 
incorruttibili e perfette su cui potrai sempre fare affidamento. Quindi, se la tua immagine sembra, 
in qualche momento, delusa o critica o non completamente calda nei tuoi confronti, o carente di 
autorevolezza e forza, allora concentrati su un’altra immagine che abbia, invece, queste qualità. 
Ricordati che questo esercizio è stato creato per aiutarti a stimolare alcune aree del tuo cervello 
ed è, quindi, fondamentale, che tu faccia pratica, a livello immaginativo, di queste “qualità 
compassionevoli pure e perfette”.  
Queste includono: 
 

 Impegno profondo nei tuoi confronti – un forte desiderio di aiutarti a guarire, ad affrontare 
e ad alleviare la sofferenza e a sperimentare più gioia nella tua vita (nota che percepire le 
intenzioni accudenti e premurose da parte degli altri è un elemento fondamentale dal 
punto di vista evoluzionistico); 
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 Saggezza – derivante dal tre fonti. Prima, questa immagine sa che “ci siamo semplicemente 
trovati tutti qui”, alle prese con cervelli che non abbiamo disegnato noi e con prime 
esperienze di vita che ci hanno modellato, ma che non ci siamo scelti. Seconda, comprende 
la nostra personale storia di vita e le strategie difensive che utilizziamo. Terza, in qualche 
fase della sua evoluzione ha attraversato molte esperienze di vita e, quindi, non è un 
qualche tipo di entità cognitiva astratta che non ha nessuna idea delle difficoltà degli esseri 
umani. Si è evoluta proprio grazie a queste esperienze e comprende veramente le 
numerose battaglie che dobbiamo affrontare nella nostra vita. Ci siamo tutti “trovati 
semplicemente qui”, cercando di fare il meglio che possiamo con le risorse che abbiamo; 

 Forza mentale – non è sopraffatta dal tuo dolore o dal tuo stress, ma rimane presente e 
affronta la sofferenza insieme a te. Possiede la sicurezza e l’autorità che, in parte, deriva 
dalla sua saggezza; 

 Calore – è infusa di gentilezza, delicatezza, premura e apertura; 

 Accettazione – non è mai giudicante o critica, comprende le tue battaglie e ti accetta 
esattamente per quello che sei. Inoltre ricorda che è profondamente intenzionata ad 
aiutarti e a supportarti.  

 
La compassione verso noi stessi 
 

Comincia a focalizzarti sulla sensazione che un’altra persona (un’altra mente) prova un reale 
apprezzamento nei tuoi confronti, si preoccupa e tiene a te in modo incondizionato. Adesso, 
focalizzati sull’idea che la tua immagine compassionevole ti sia guardando con un’espressine di 
grande affetto e calore. Immagina che abbia il profondo desiderio: 

 Che tu stia bene 

 Che tu sia felice 

 Che tu sia libero dalla sofferenza 
 

L’aspetto fondamentale di questo esercizio non è la chiarezza visiva con cui riesci a raffigurarti 
quest’immagine. In effetti, alcune persone possono non vedere affatto la loro immagine in modo 
chiaro. L’aspetto centrale di questo esercizio è concentrarsi sull’intenzione compassionevole, 
diretta verso noi, contenuta nella mente di un altro essere umano. Il cuore della pratica è 
immaginare un’altra “mente” che desidera che noi stiamo bene e prosperiamo. 
A questo punto è possibile avere pensieri come: “sì, ma tutto questo è una finzione, io voglio 
qualcuno ce realmente si prenda cura di me”. Questo è, ovviamente, molto comprensibile e fare 
questo esercizio potrebbe persino generare tristezza. Questo perché la tua saggezza intuitiva 
riconosce il tuo profondo desiderio di connessione. L’aspetto da tenere a mente, però, è che ciò 
che stiamo cercando di affrontare sono le te stesse attitudini verso te stesso, in particolare 
l’emozione di vergogna e l’autocritica. Mentre è effettivamente auspicabile trovare persone che 
siano accudenti verso di noi, è tuttavia importante che tu riesca a creare queste emozioni 
all’interno di te – in modo che tu apprenda gradualmente a focalizzarti sulla compassione verso te 
stesso, piuttosto che continuare a criticare te stesso. Quindi, cerca di non vedere questo come un 
processo “tutto o nulla” ma come un processo intermedio tra la compassione che provi verso te 
stesso e quella che ti piacerebbe ricevere da altre persone. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

I PROTOCOLLI DI AUTO-AIUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROTOCOLLO DEGLI STRUMENTI ESISTENZIALI DI AUTO AIUTO 
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Citiamo dal libro “Il metodo” di Phil Stutz e Barry Michels alcuni strumenti esistenziali di auto aiuto 
che saranno utili all’esploratore nel processo del PER, scegliendo, di volta in volta, quello più 
opportuno. 
 

1   L’inversione del desiderio 
 
A che cosa serve lo strumento 
 

Usate l’Inversione del Desiderio quando dovete intraprendere un’azione che procrastinate 
o eludete. Noi evitiamo di compiere gli atti che ci risultano più dolorosi, preferendo 
rifugiarci in una Comfort Zone che limita gravemente le nostre potenzialità e le nostre 
possibilità di vivere appieno. Lo strumento vi consente di agire superando il dolore e vi 
aiuta a rimettere in marcia la vostra vita. 

 
Contro che cosa lottate 
 

L’abitudine di evitare la sofferenza è fortemente radicata in noi. Rimandando qualcosa di 
doloroso, otteniamo un sollievo immediato. Il conto da pagare – il vano rimpianto di una 
vita sprecata – spesso non ci sarà presentato che in un lontano futuro. Ecco perché molti 
non riescono a cambiare e a vivere al meglio. 

 
 
 
Suggerimenti per l’uso dello strumento 
 

1. Il primo Suggerimento è di utilizzarlo quando dovete fare qualcosa di sgradevole, che vi 
suscita paura o avversione. Usate lo strumento immediatamente prima di agire. 

2. Il secondo Suggerimento è approfittare dell’ansia che vi coglie quando anche solo 
pensate di dover fare qualcosa di doloroso o di difficile. Ricorrendo allo strumento ogni 
volta che questi pensieri vi assalgono, accumulerete una riserva di forza d’animo che vi 
permetterà di agire al momento opportuno. 

 
Lo strumento in breve 
 

1. Focalizzatevi sul dolore che state evitando; vedetelo comparire di fronte a voi come una 
nuvola. Immaginate i urlargli: “FATTI SOTTO!”. Desiderate questo incontro, perché sarà 
molto proficuo. 

2. Mentre avanzate dentro la nuvola, gridate silenziosamente: “IO AMO IL DOLORE!”. 
Entrate profondamente del dolore, fino a diventare una cosa sola con lui. 

3. Sentite la nuvola espellervi e richiudersi dietro di voi. Dite interiormente: “IL DOLORE 
MI LASCIA LIBERO!”. Mentre uscite dalla nuvola, sentitevi trasformati in pura luce che 
avanza con grande determinazione. 

 
La forza superiore che state usando 
 

La forza superiore che giuda ogni vita si esprime in un incessante Avanzamento. L’unico 
modo per connetterci a questa forza è essere anche noi in costante avanzamento, ma per 
riuscirci è necessario affrontare il dolore e superarlo. L’Inversione del Desiderio vi permette 
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di farlo. Quando lo strumento vi avrà connesso alla Forza di Avanzamento, il mondo sarà 
meno minaccioso, la vostra energia maggiore e il futuro più promettente. 
 

2   L’amore attivo 
 
A che cosa serve lo strumento 
 

Quando qualcuno vi fa infuriare e non riuscite a togliervelo dalla testa ma rivivete 
all’infinito ciò che vi ha fatto, o meditate vanamente vendetta. Questo è il Labirinto, che 
mette la vostra vita in stallo, mentre il mondo va avanti senza di voi. 

 
Contro che cosa lottate 
 

Contro la convinzione infantile che gli altri vi tratteranno “equamente”. Vi rifiutate di 
lasciarvi alle spalle il passato e di proseguire la vostra vita finché non sarà fatta giustizia. E, 
dal momento che questo raramente accade, rimanete intrappolati. 

 
Suggerimenti per l’uso dello strumento 
 

1. Ricorrete all’Amore Attivo non appena qualcuno fa qualcosa che vi fa arrabbiare. 
2. Usatelo quando vi trovate a rivivere un’ingiustizia, recente o remota. 
3. Utilizzatelo per prepararvi ad affrontare una pesona difficile. 

 
Lo strumento in breve 
 

1. Concentrazione: sentite il vostro cuore espandersi fino a comprendere il mondo di 
infinito amore che vi circonda. Quando il vostro cuore si contrae tornando alle 
dimensioni normali, concentrate tutto questo amore nel vostro petto.  

2. Trasmissione: focalizzatevi sull’altra persona e inviatele tutto l’amore che avete nel 
cuore, senza trattenerne. 

3. Penetrazione: quando l’amore penetra nell’altra persona, sentitelo entrare, sentitevi 
tutt’uno con lei. Poi rilassatevi, e scoprirete che tutta l’energia che avete profuso vi 
viene restituita. 

 
La forza superiore che state usando 
 
 L’Amore Attivo crea il Flusso, la forza che accetta tutto così com’è. Ciò dissolve il vostro 
senso di ingiustizia e vi permette di dare senza riserve. Una volta entrati in questo stato, nulla può 
fermarvi. I principali beneficiari della vostra generosità siete voi: diventate inarrestabili. 
 

3   L’autorità interiore 
 
A che cosa serve lo strumento 
 

In situazioni ansiogene, quando trovate difficile esprimervi o relazionarvi agli altri, vale a 
dire nei momenti in cui vi congelate, vi irrigidite, non riuscite a esprimervi in modo naturale 
e spontaneo. Alla base di tutto questo c’è un senso di insicurezza irrazionale. L’Autorità 
Interiore vi permette di superarlo e di essere pienamente voi stessi. 
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Contro che cosa lottate 
 

L’insicurezza è una caratteristica umana universale ma molto fraintesa. Crediamo di sapere 
che cosa ci rende insicuri: il nostro aspetto fisico, il nostro livello culturale, la nostra 
condizione socio-economica. In realtà, la causa di tutte le nostre incertezze è qualcosa che 
è dentro di noi. Si chiama Ombra, è l’incarnazione di tutti i nostri aspetti negativi e noi 
siamo terrorizzati che qualcuno possa vederla. Così, sprechiamo moltissima energia per 
nasconderla, il che ci impedisce di essere veramente noi stessi. L’Autorità Interiore ci offre 
un nuovo modo di affrontare il problema di avere un’Ombra.  

 
Suggerimenti per l’uso dello strumento 
 

1. Ogni volta che avvertite i sintomi dell’ansia da prestazione. Potrebbe trattarsi di un 
evento sociale, di un confronto, del dover parlare in pubblico. 

2. Ricorrete allo strumento prima e durante l’evento. 
3. Un Suggerimento meno ovvio potrebbe essere quando vi preoccupate anche solo 

pensando al momento che vi aspetta. 
 
Lo strumento in breve 
 

1. In piedi di fronte a qualsiasi tipo di pubblico, visualizzate l’Ombra al vostro fianco, 
rivolta verso di voi (funziona anche con un pubblico immaginario o costituito da una 
sola persona). Ignorate completamente il pubblico e focalizzate tutta la vostra 
attenzione sull’Ombra. Sentite un legame indissolubile tra voi: uniti, la para non vi 
tocca. 

2. Ora, voi e la vostra Ombra giratevi verso il pubblico e gridate silenziosamente: 
“ASCOLTA!”. Non è una richiesta, è l’ordine di ascoltare ciò che avete da dire. 

 
La forza superiore che state usando 
 

La Forza di Espressione di Sé ci permette di esprimerci in modo autentico e genuino, senza 
curarci dell’approvazione altrui. Parla attraverso di noi con insolita chiarezza e 
autorevolezza, ma si manifesta anche in modo non verbale, come quando un atleta è in 
“trance agonistica”. Negli adulti, questa forza è sepolta nell’Ombra ma lo strumento, 
riconnettendovi appunto alla vostra Ombra, vi permette di evocarla e di sfruttarla. 

 
4   Il flusso di gratitudine 

 
A che cosa serve lo strumento 
 

Quando la nostra mente è piena di preoccupazioni, di disistima per noi o per gli altri, o di 
qualunque altro genere di pensiero negativo, siamo sotto una sorta di Nuvola Nera che 
limita le nostre potenzialità e prima i nostri cari della parte migliore di noi. La vita diventa 
una lotta per la sopravvivenza, anziché qualcosa di veramente appagante. 

 
Contro che cosa lottate 
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Contro l’illusione inconscia che tramite i pensieri negativi siamo in grado di padroneggiare 
la realtà. Convinti di vivere in un universo indifferente, ci aggrappiamo al senso di controllo 
che il pensiero negativo ci dà. 

 
Suggerimenti per l’uso dello strumento 
 

1. Usate il Flusso di Gratitudine non appena siete colti da pensieri negativi. Se 
incontrastati, questi ultimi non fanno che rafforzarsi; 

2. Ricorrete allo strumento ogni volta che la vostra mente non è occupata (mentre siete in 
attesa al telefono, bloccati nel traffico, in fila alla cassa e così via). 

3. Potete anche inserirlo regolarmente nella vostra giornata, trasformando momenti 
specifici (il risveglio, l’ora di coricarsi e quella dei pasti) in altrettanti Suggerimenti. 

 
Lo strumento in breve 
 

1. Iniziate elencandovi mentalmente alcuni aspetti della vostra vita di cui sete grati, in 
particolare quelli che solitamente date per scontati. Includete anche eventi negativi che 
non vi stanno accadendo. Fatelo lentamente, in modo da provare davvero gratitudine 
per ciascuno di loro. Non pensate alle stesse cose ogni volta che usate lo strumento; 
sforzatevi di farvene venire in mente di nuove. 

2. Dopo circa trenta secondi, smettete di pensare e focalizzatevi sulla sensazione fisica di 
gratitudine. La sentirete salirvi direttamente dal cuore. L’energia che si sprigiona ora da 
voi è il Flusso di Gratitudine. 

3. A mano a mano che questa energia emana dal vostro cuore, il vostro petto si alleggerirà 
e si aprirà. Vi sentirete sempre più in comunione con una presenza prodigiosa, colma di 
infinita generosità: siete connessi alla Fonte. 

 
La forza superiore che state usando 
 
 L’universo non è indifferente: la forza superiore che ci ha creati – che noi abbiamo 
chiamato “Fonte” – è profondamente interessata al nostro benessere. L’esperienza del suo potere 
positivo dissolve qualsiasi negatività, ma senza la Gratitudine non la si può percepire. 
 

5   Il rischio 
 
A che cosa serve lo strumento 
 

Ormai dovreste sapere come utilizzare gli strumenti di base descritti finora. Eppure, per 
quanto efficaci siano, vi ritroverete a smettere di usali, il che non solo interromperà i vostri 
progressi, ma vanificherà le conquiste fatte sinora. Questo è l’ostacolo fondamentale che 
tutti si trovano davanti. 

 
Contro che cosa lottate 
 

Contro l’illusione di poter trovare “qualcosa di magico” che vi esoneri da ogni sforzo, 
un’illusione costantemente rinvigorita dalla cultura consumista in cui viviamo. L’esito è 
sempre l’abbandono degli strumenti: nel successo ci si illude di non averne più bisogno, nel 
fallimento si è troppo demoralizzati per impiegarli. 
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Suggerimenti per l’uso dello strumento 
 

1. In ogni situazione in cui vi serve uno strumento ma, per qualsiasi ragione, non riuscite a 
indurvi a usarlo. 

2. Quando credete di non avere più bisogno degli strumenti. 
 
Lo strumento in breve 
 

Vedetevi distesi sul letto di morte. Ormai a corto di tempo, quel vostro sé futuro vi grida di 
non sprecare l’attimo presente. Provate una profonda, inconfessata paura di stare 
gettando via la vostra vita. Questo crea in voi l’urgente desiderio di utilizzare lo strumento 
di ci necessitate in quel momento. 

 
La forza superiore che state usando 
 
 Per vincere la tendenza a “smettere” non servono i buoni propositi: è necessaria una forza 
superiore, che abbiamo chiamato “Forza di Volontà”. E’ l’unica forza superiore che dobbiamo 
creare da noi; il ruolo dell’universo è fornirci il contesto che ci costringe a generarla. 
 
 

RIASSUNTO DELLE MEDITAZIONI DEGLI STRUMENTI 
 
L’inversione del desiderio 
 
Visualizzate il dolore di fronte a voi sotto forma di nuvola. Immaginate di urlare alla nuvola: “Fatti 
sotto!”. Sentite dentro di voi un intenso desiderio del dolore, che vi spinge ad attraversare la 
nuvola. 
Mentre avanzate, gridate silenziosamente: “Amo il dolore!”. Entrate profondamente nel dolore, 
fino a diventare una cosa sola con lui. 
Sentite la nuvola espellervi e richiudersi dietro di voi. Dite interiormente con convinzione: “Il 
dolore mi lascia libero!”. Uscendo dalla nuvola, sentitevi trasformati in pura luce che avanza con 
grande determinazione. 
 
L’amore attivo 
 
Immaginate di essere circondati da una luce calda e liquida, infinitamente amorevole. Sentite il 
vostro cuore espandersi ben oltre il vostro corpo, fino a diventare tutt’uno con quell’amore. Poi, 
nel riportare il vostro cuore alle dimensioni normali, sentite questa energia infinita concentrarsi 
all’interno del vostro petto. E’ un’inarrestabile forza amorevole che vuole donarsi. 
Focalizzatevi sulla persona che ha scatenato la vostra rabbia. Se non è fisicamente di fronte a voi 
(di solito non lo è), visualizzatene la presenza. Inviategli tutto l’amore che avete in petto, senza 
serbarne neppure un briciolo. E’ come espellere completamente un profondo respiro.  
Seguite l’amore mentre lascia il vostro petto. Quando entra nell’altra persona a livello del suo 
plesso solare, non limitatevi a guardare: sentitelo entrare. Questo vi darà la sensazione di essere in 
totale comunione con l’altro. Ora rilassatevi: vi sentirete di nuovo circondati da un amore infinito, 
che vi restituirà tutta l’energia da voi profusa. Vi sentirete appagati e in pace. 
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L’autorità interiore 
 
Immaginate di essere in piedi di fronte a un pubblico (una persona o un gruppo). Visualizzate 
un’immagine della vostra Ombra al vostro fianco, rivolta verso di voi. Ora ignorate completamente 
il pubblico e focalizzate tutta la vostra attenzione sull’Ombra. Sentite un legame indissolubile tra 
voi: uniti, la paura non vi tocca. 
Ora, voi e la vostra Ombra giratevi verso il pubblico e gridate silenziosamente: “Ascolta!”. Non è 
una richiesta, è l’ordine di ascoltare ciò che avete da dire. 
 
Il flusso di gratitudine 
 
Individuate alcuni aspetti della vostra vita di cui siete riconoscenti, in particolare cose che 
solitamente date per scontate. Elencatevele mentalmente, con lentezza sufficiente per percepire il 
valore di ciascuna. Per esempio: “sono grato della vista, di avere l’acqua calda”, e così via. 
Trovatene almeno cinque; ci vogliono meno di trenta secondi. Avvertite la lieve tensione dello 
sforzo che fate. 
Dovreste sentire la gratitudine che esprimete fluire verso l’alto, direttamente dal vostro cuore. 
Poi, quando sarete giunti al termine dell’elenco, lasciate che il vostro cuore continui a generare 
gratitudine, questa volta senza parole. L’energia che si sprigiona ora da voi è il Flusso di 
Gratitudine. 
A mano a mano che questa energia inizierà a emanare dal vostro cuore, il vostro petto si 
alleggerirà e si aprirà. Vi sentirete sempre più in comunione con una presenza prodigiosa, colma di 
generosità infinita: siete connessi alla Fonte. 
 
Il rischio 
 
Immaginate di poter vedere molto in là nel vostro avvenire. Vedetevi distesi sul letto di morte. 
Quel vostro sé futuro sa quanto sia cruciale l’attimo presente, essendone ormai a corto. Vedetelo 
alzarsi dal letto e gridarvi di non sprecarlo. Sentite dentro di voi la profonda, inconfessata paura di 
stare gettando via la vostra vita. Questo creerà in voi la drammatica urgenza di usare – qui e ora – 
lo strumento di base che avete scelto. 
 
 
2. PROTOCOLLO CON L’USO DELLE MEDITAZIONI TIBETANE 
 

A seconda della situazione specifica che sta vivendo l’esploratore, il facilitatore potrà decidere di 
utilizzare alcune o tutte delle seguenti meditazioni tratte dal libro Yongey Mingyur Rinpoche 
“Buddha, la mente e la scienza della felicità”, edizioni Sperling & Kupfer 2007, sia all’interno della 
seduta del PER sia, se lo si ritiene opportuno, come compito a casa con cui l’esploratore utilizzerà 
alcune o tutte le meditazioni anche quotidianamente tra una seduta del PER e l’altra.  
 

Frasi indicative: 
 

Come vedremo in seguito, gli studi clinici indicano che la pratica della meditazione permette di 
estendere il meccanismo di sincronia neuronale fino al punto in cui colui che percepisce può 
cominciare a riconoscere consciamente che la sua mente e l’esperienza o l’oggetto percepito sono 
un’unica cosa. 

In realtà l’essenza della pratica meditativa consiste nell’abbandono di ogni aspettativa 
riguardo la meditazione stessa. Tutte le qualità della nostra mente naturale – pace, 



Manuale del P.E.R. Processo Esperienziale di Riconoscimento 
 

72 

 

apertura, rilassamento e chiarezza – sono già presenti nella nostra mente, così com’è. Non 
dobbiamo fare nient’altro. Non c’è alcun bisogno di cambiare o alterare la consapevolezza. 
Tutto ciò che dobbiamo fare mentre osserviamo la nostra mente p riconoscere le 
caratteristiche che la contraddistinguono e che sono già presenti. 

 
La mente è all’origine di tutte le esperienze, e mutando la direzione della mente, possiamo 
trasformare la qualità di qualsiasi cosa sperimentiamo. 
 

E dopo diversi anni passati a rispondere a ben precise domante, che continuavano a 
ripetersi puntualmente tanto durante gli insegnamenti quanto nel corso delle udienze 
private, ho cominciato a capire che quando la pace esteriore, o il progresso materiale, 
supera lo sviluppo delle qualità interiori, la gente si ritrova esposta a profondi conflitti 
emotivi senza poter disporre degli strumenti mentali per affrontarli. C’è una tale varietà di 
oggetti esteriori, capaci di fornire ogni genere di distrazione materiale, che la gente finisce 
con il perdere contatto con la propria interiorità. 

 
Ogni qual volta pratico servendomi del supporto di un oggetto visivo, mi vengono in mente alcune 
delle istruzioni di Longchenpa, uno dei più celebri eruditi e insegnanti buddisti, un grande 
praticante del XIV secolo. In uno dei suoi testi, Longchenpa sottolinea come l’alternanza della 
meditazione sull’oggetto e della meditazione senza oggetto di cui abbiamo discusso in precedenza 
risulti di grande beneficio. Spiega che, ponendo la mente su un certo oggetto, lo percepiamo come 
qualcosa di distinto o di separato da noi stessi. Ma quando lasciamo andare e dimoriamo rilassati 
in uno stato di mera consapevolezza, tale distinzione si dissolve. Alternando le due tecniche di 
concentrazione sull’oggetto e di abbandono alla mera consapevolezza, finiamo con il riconoscere 
direttamente una delle verità fondamentali dimostrateci dalle neuroscienze: qualsiasi cosa 
percepiamo è una ricostruzione creata dalla mente. In altri termini, tra la mente che percepisce un 
oggetto e l’oggetto percepito non c’è differenza. 
 

Analogamente, se cerchiamo di trovare la soluzione a ogni conflitto, ogni emozione e ogni 
pensiero negativo via via che si presenta, finiamo con l’assomigliare a quel nomade che 
cercava di ricoprire il mondo intero con le pelli degli animali. Se invece lavoriamo in modo 
da sviluppare una mente amorevole e serena, potremmo servirci della stesso soluzione per 
ogni problema si presenti nella nostra vita. 

 
Il motivo per cui lavoriamo basandoci su uno specifico supporto alla meditazione è che intendiamo 
sviluppare un certo grado di stabilità mentale, tale da permetterci di essere consapevoli della 
nostra mente nel momento stesso in cui percepisce i fenomeni. Passare da una meditazione su un 
oggetto specifico a una meditazione senza oggetto ci permette di assimilare qualsiasi cosa 
abbiamo sperimentato. Alternando questi due stati, indipendentemente dalla situazione in cui ci 
troviamo (e cioè sia che ci stiamo occupando dei nostri stessi pensieri ed emozioni sia che 
consideriamo una persona o una situazione che percepiamo come realtà “esterna”), impariamo 
gradualmente a riconoscere che qualsiasi cosa stia accadendo è intimamente connessa alla nostra 
stessa consapevolezza. 
 
 
 
Esercizi: 
Consapevolezza 
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Assaporare lo stesso genere di libertà, che deriva dalla chiarezza naturale della mente, è possibile, 
proprio adesso, in questo preciso istante! Come? Attraverso un semplice esercizio. Provatelo: non 
dovete fare altro che sedere, la schiena eretta, e respirare normalmente, prestando attenzione al 
flusso del respiro, all’aria che entra ed esce dal vostro corpo. Nel rilassarvi, continuando a prestare 
semplicemente attenzione all’inspirazione e all’espirazione, probabilmente comincerete a rendervi 
conto che vi passano per la mente centinaia di pensieri. Sebbene lasciarne andare alcuni sia del 
tutto facile, altri finiranno con il trascinarvi in qua sequela di pensieri aventi una qualche relazione 
tra loro. Ebbene, ogni qual volta vi riscoprite intenti a inseguire uno di questi pensieri, è sufficiente 
che ritorniate a voi stessi, concentrandovi nuovamente sul respiro. Fatelo per circa un minuto. 
La prima volta che si esegue questo esercizio, non si può non essere stupefatti dall’enorme 
quantità e varietà di pensieri, che si riversano a fiotti nel campo della nostra attenzione, come si ci 
trovassimo sotto una cascata che precipita da un alto dirupo. Se ci rendiamo conto che ci è 
successo proprio qualcosa del genere, non dobbiamo interpretare tale consapevolezza come un 
fallimento. Al contrario, è un successo: significa che abbiamo cominciato a riconoscere quanti 
pensieri attraversino continuamente la nostra mente senza che neppure ce ne rendiamo conto. 
 
Essere se stessi 
 
Bene, voglio proporvi un breve esercizio che riguarda proprio il riportare la mente a una 
condizione di quiete. Non si tratta di un esercizio di meditazione. In effetti, è molto più 
appropriato definirlo un esercizio di “non meditazione”, un’antica pratica buddista che, come mi 
ha spiegato mio padre, ci libera dalla pressione di dover ottenere un particolare risultato o 
sperimentare un qualche speciale assorbimento. Nella non meditazione ci limitiamo a osservare 
qualsiasi cosa accada, senza interferire. Ce ne stiamo lì, come semplici osservatori, intenti a una 
sorta di esperimento di introspezione, senza alcun particolare interesse al risultato finale 
dell’esperimento. 
Per prima cosa dovete assumere una posizione tale da mantenere la colonna vertebrale ben 
eretta, e il corpo rilassato. Poi, lasciate che la mente si distenda, per circa tre minuti. Abbandonate 
ogni pensiero, proprio come se aveste appena portato a termine un’opera lunga e difficile. 
Qualsiasi cosa accada, non preoccupatevi. Potranno presentarsi pensieri o emozioni, forse 
proverete un qualche disagio fisico, oppure vi renderete conto di suoni e odori tutt’intorno a voi, o 
forse la mente resterà completamente vuota. Qualsiasi cosa accada, o non accada, fa parte 
dell’esperimento. 
Quindi mantenetevi consapevoli di quanto vi passa per la mente, e continuate a rilassarvi. 
 
Rilassatevi… 
Rilassatevi… 
 
Dopo circa tre minuti, ponetevi qualche domanda. Che cosa avete provato? Non si tratta di 
esprimere un giudizio, né di trovare una spiegazione. Riesaminate soltanto l’esperienza, e come vi 
siete sentiti. Forse avrete assaporato per qualche istante una sensazione di pace e apertura. 
Perfetto! Oppure vi sarete resi conto della presenza di milioni di pensieri, emozioni e sensazioni 
diverse. Va benissimo così! Perché? Perché in ogni caso, finché avrete mantenuta almeno una 
nuda consapevolezza di quanto stavate pensando o provando, avrete avuto accesso all’esperienza 
diretta della vostra stessa mente, intenta a svolgere le sue funzioni innate. 
Esercizio sulla vacuità 
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Cominciate sedendo una la schiena eretta, con una postura rilassata, respirando normalmente. 
Una volta sistemati per bene, cominciate a osservare con la massima chiarezza i pensieri, le 
emozioni e le sensazioni. Ricordate che se non c’è nulla che si manifesta spontaneamente, dovete 
forzare la vostra mente a formulare qualcosa, a vanvera. Qualsiasi cosa percepiate – dolore, 
pressioni, suoni eccetera – osservatela con la massima lucidità. Persino idee del genere: “Questo 
era davvero un bel pensiero”, “Questo pensiero era negativo”, “Mi piace questo esercizio” o “Odio 
questo esercizio” non sono nient’altro che pensieri che devono essere osservati. Osservate anche 
le cose più insignificanti, come un semplice prurito, Per ottenere il risultato voluto, continuate così 
per almeno un minuto. 
Siete pronti? Bene, allora procediamo! 
 
Osservate i movimenti della vostra mente… 
 
Osservate i movimenti della vostra mente… 
 
Osservate i movimenti della vostra mente… 
 
Perfetto. Basta così. 
 
Lo scopo di questo esercizio è osservare alla luce della nostra consapevolezza il passaggio dei 
fenomeni nel loro scaturire dalla vacuità, manifestarsi per un breve istante, e quindi dissolversi 
nuovamente nella vacuità, in un movimento che ricorda l’innalzarsi e il ricadere di un’onda in un 
gigantesco oceano.  
 
Postura fisica 
 
Nella sua saggezza, il Buddha che fornito istruzioni precise su come allineare il corpo, creando una 
condizione di equilibrio tale da permettere alla mente di mantenersi nel contempo rilassata e 
vigile. Con il passare del tempo, quest’allineamento fisico ha preso il nome di postura in sette 
punti di Vairochana, un aspetto del Buddha che rappresenta la forma illuminata. 
Il primo punto consiste nel predisporre una base stabile per il corpo, cosa che implica, se possibile, 
di incrociare le gambe, di modo che ciascun piede poggi sulla coscia opposta. Se non riusciamo a 
farlo, possiamo poggiare uno solo dei due piedi, lasciando l’altro sotto la coscia opposta. Se 
nessuna della due opzioni risulta possibile, possiamo semplicemente incrociare le gambe. Ma 
possiamo anche sedere comodamente su una sedia, lasciando che i piedi poggino tranquillamente 
per terra. Lo scopo è infatti quello di giungere a una posizione fisica che risulti comoda e stabile. Se 
la posizione assunta ci causa un gran dolore alle gambe, la mente sarà troppo presa da quella 
sensazione sgradevole e non potrà rilassarsi. 
Il secondo punto consiste nel poggiare le mani in grembo, proprio sotto l’ombelico, con il dorso di 
una che riposa sul palmo dell’altra. Non ha importanza quale delle due mani appoggi sull’altra, e 
se necessario durante la pratica possiamo invertire la posizione (per esempio se sentiamo un 
calore eccessivo al palmo della mano che sta sotto). Va anche bene appoggiare semplicemente il 
palmo delle mani sulle ginocchia. 
Il terzo punto riguarda la posizione della parte superiore delle braccia in rapporto al tronco. Ci 
deve essere un po’ di spazio, ovvero, come consigliano i testi classi buddisti, dovremmo “tenere le 
braccia come fa un avvoltoio”, consiglio che può essere però facilmente frainteso e indurci a 
protendere le scapole verso l’esterno, come farebbe un uccello predatore! 
Il quarto punto della postura fisica di Vairochana consiste nel mantenere la colonna vertebrale il 
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più eretta possibile, ovvero, come recita il testo classico: “Come una freccia”, anche n questo caso, 
però, è importante trovare l’armonia. Se sediamo in una posizione esageratamente eretta, 
finiremo con il protenderci all’indietro, al punto che il corpo sarà scosso dalla tensione. 
Il quinto punto riguarda la posizione del capo, il cui peso dovrebbe poggiare uniformemente sul 
collo, in modo da non comprimere la trachea e da non spingere all’indietro, cosa che avrebbe 
come risultato la compressione delle vertebre cervicali, le sette piccole ossa in cima alla colonna 
vertebrale, di fondamentale importanza  nella trasmissione dei segnali neuronali dalle parti 
inferiori del corpo al cervello. 
Il sesto punto riguarda la bocca, che dovrebbe essere lasciata in posizione naturale e rilassata, in 
modo che i denti e le labbra siano leggermente separati. Se possibile, la punta della lingua 
dovrebbe poggiare delicatamente sulla parte superiore del palato, proprio dietro i denti. Ma non è 
necessario spingerla troppo, basta che rimanga in quella posizione senza sforzo.  
L’ultimo punto concerne invece gli occhi. La maggior parte delle persone che non hanno 
dimestichezza con la meditazione preferiscono tenere gli occhi chiusi. Inizialmente può andar 
bene, ma una delle prime cose che ho imparato è che tenere gli occhi chiusi predispone più 
facilmente a una sensazione artificiale di tranquillità. Quindi, dopo qualche giorno di pratica, sarà 
opportuno praticare la meditazione a occhi aperti, per mantenerci vigili, lucidi e consapevoli.  
Esiste anche una postura di meditazione in due punti, che può essere adottata in qualsiasi 
occasione risulti impossibile adottare la postura formale in sette punti. Le istruzioni sono molto 
semplici: è sufficiente tenere la colonna vertebrale dritta e lasciare che il resto del corpo sia il più 
possibile rilassato. La postura in due punti è di grande utilità, per esempio, quando ci dedichiamo 
alle attività quotidiane, come guidare, camminare, fare la spesa o preparare la cena, e l’aspetto 
migliore è che quando l’adottiamo, nessuno può rendersi conto che stiamo meditando! 
 
Meditazione senza oggetto 
 
La meditazione di shinay senza oggetto non implica che lasciamo semplicemente vagare la mente 
in un succedersi di fantasie, ricordi e sogni a occhi aperti.  Dobbiamo conservare sempre una certa 
presenza mentale, che potrebbe essere descritta più o meno un nucleo di attenzione. Pur evitando 
di rivolgere l’attenzione a qualcosa in particolare, ci manteniamo consapevoli, presenti a qualsiasi 
cosa stia accadendo nel qui e ora. 
Quando meditiamo dimorando in una consapevolezza priva di oggetto, in realtà ci stiamo 
affidando alla chiarezza naturale della mente, che è assolutamente indifferente al passaggio di 
pensieri ed emozioni. 
In un certo senso, la pratica di shinay senza oggetto è simile alla contemplazione della vasta 
distesa dello spazio, piuttosto che allo studio delle diverse galassie, stelle e pianeti che lo 
popolano. I pensieri, le sensazioni e le emozioni vanno e vengono nello spazio della nostra 
consapevolezza, proprio come le galassie, le stelle e i pianeti vagano nello spazio dei cieli. La 
consapevolezza è, semplicemente. E la pratica di shinay senza oggetto consiste proprio nel 
dimorare nel naturale “essere” della consapevolezza. 
Le istruzioni sono semplici. Se vogliamo dedicarci a una pratica formale, sarà opportuno adottare 
la postura in sette punti, facendo del nostro meglio per mantenerla. Ma se non possiamo 
assumere la postura formale classica (per esempio perché stiamo guidando o camminando per 
strada) basterà cercare di tenere la colonna vertebrale ben eretta, e il resto del corpo in uno stato 
di rilassamento ed equilibrio. A quel punto possiamo lasciare che la  mente si rilassi in una 
condizione di mera attenzione a quanto sta accadendo. 
Meditare su  un oggetto 
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Nella pratica di meditazione su un oggetto, ci serviamo dei sensi per stabilizzare la mente. 
Possiamo servirci della facoltà della vista per meditare su forma e colore, dell’udito per meditare 
sul suono, dell’odorato per meditare sugli odori, del gusto per meditare sui sapori, e del tatto per 
meditare sulle sensazioni fisiche. 
 
Meditare sulle sensazioni fisiche 
  
Uno dei metodi più semplici di meditazione shinay su un certo oggetto consiste nel portare 
gentilmente l’attenzione su una sensazione fisica elementare. Per esempio, possiamo concentrare 
l’attenzione su una particolare area del corpo, come la fronte. 
Non volete provare? Cominciate raddrizzando la colonna vertebrale e rilassando il corpo. Se 
intendete dedicarvi a una pratica formale, potete assumere la postura in sette punti, come 
descritto in precedenza. Se invece vi trovate in una condizione in cui non è possibile o opportuno 
sistemarvi in una postura del genere, potete limitarvi a raddrizzare la colonna vertebrale, 
permettendo al resto del corpo di rilassarsi nella massima agiatezza. Nel corso di questa pratica 
non ha importanza se tenete gli occhi aperti o chiusi. In realtà per alcune persone è più facile 
concentrarsi a occhi chiusi, anche se, ovviamente, non si tratta affatto della soluzione ideale se ci 
si trova a guidare o camminare per strada! 
 
Lasciate che la vostra mente si rilassi per qualche istante… 
 
Ora portate lentamente l’attenzione alla fonte… 
 
Immaginate che in questa zona del corpo ci sia un lieve formicolio, o magari una sensazione di 
calore. Potreste persino giungere a percepire una sorta di pulsazione, o pressione. Qualsiasi cosa 
sia, limitatevi a mantenere la vostra attenzione sulla fronte per un minuto o due… 
 
Non fate altro che osservarla… 
 
Rivolgete la vostra attenzione alla sensazione… 
 
Poi abbandonate la concentrazione e lasciate che la mente si filassi, così com’è. Se avevate chiuso 
gli occhi, potete aprirli. 
 
Allora, com’è andata? 
 
Dopo avere passato qualche breve istante a dimorare nella consapevolezza delle sensazioni 
provenienti da una certa parte del corpo, è possibile estendere la tecnica, rivolgendo gentilmente 
l’attenzione all’intero corpo. Talvolta definisco questo metodo esteso, in cui pratichiamo 
l’attenzione alle sensazioni fisiche, come “pratica dello scanner”, perché mi fa venire in mente 
quanto accade quando ci si fa esaminare da uno di quei grossi congegni che eseguono una 
scansione completa del corpo. 
Cominciate con il praticare per qualche istante la meditazione di shinay senza oggetto. Poi 
indirizzate gentilmente la vostra attenzione a qualsiasi sensazione provenga dalla regione della 
fronte. Non dovete fare altro che osservare tali sensazioni, esserne semplicemente consapevoli, 
nulla di più. Quindi rivolgete gradualmente l’attenzione più in basso, concentrandovi su qualsiasi 
sensazione si manifesti nel viso, nelle spalle, nelle braccia eccetera. Non dovete fare altro che 
osservare. Non c’è alcun bisogno di intervenire per interrompere il flusso di informazioni che state 
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sperimentando, o per alterarlo. Limitatevi a mantenere il corpo e la mente rilassati e tranquilli, 
riconoscendo semplicemente le sensazioni al loro sorgere. Dopo qualche minuto, permettete alla 
vostra mente di rilassarsi, e quindi tornate a osservare le sensazioni, alternando le due pratiche 
sino alla fine della vostra sessione. 
La maggior parte delle sensazioni implica una qualche base fisica. Il nostro corpo entra in contatto 
con qualcos’altro: la sedia su cui sediamo, il pavimento, una penna, i vestiti, un animale o una 
persona. Ed è proprio quel contatto a produrre una specifica sensazione fisica. Nella terminologia 
buddista, le sensazioni che risultano dal contatto fisico diretto prendono il nome di “sensazioni 
fisiche grossolane”. 
 
Meditare sulle sensazioni dolorose 
 
Per esempio, se mentre siedo nella pratica formale (o anche soltanto in auto o in aereo) provo 
dolore alle gambe o alla parte inferiore della schiena, anziché stirarmi, alzarmi o agitarmi ho 
imparato a osservare l’esperienza mentale del dolore. Dopotutto è proprio la coscienza mentale 
che riconosce e registra le sensazioni. Quando porto l’attenzione alla mente che registra il dolore, 
invece di concentrarmi sulla particolare area da cui origina il dolore, non è che il dolore finisca 
necessariamente con lo sparire, ma diventa un presupposto per entrare attivamente in contatto 
con quanto sto sperimentando qui e ora, anziché un qualcosa da evitare a ogni costo. Lo steso 
principio vale per le sensazioni piacevoli: invece di cercare di farle perdurare, mi limito a osservarle 
quali manifestazioni dell’esperienza. In effetti, durante i miei primi anni di pratica ho imparato a 
servirmi delle sensazioni quale strumento per esaminare e riconoscere le capacità infinite della 
mente, anziché essere vittima delle sensazioni stesse, e lasciare che m’inducessero un senso di 
costrizione, definito dai limiti del corpo. 
 
Meditare sulla forma 
 
“Meditazione sulla forma” è la definizione tecnica della pratica in cui ci serviamo del senso della 
vista quale strumento per portare la mente alla calma. In realtà, è un processo di cui ci serviamo 
già su base quotidiana, sebbene inconsciamente, allorché fissiamo lo schermo del computer o ci 
concentriamo sulle luci del semaforo. Quando portiamo tale processo inconscio a livello di una 
consapevolezza attiva, facendo deliberatamente dimorare la nostra attenzione su un oggetto 
specifico, la mente raggiunge una condizione di estremo rilassamento e apertura, e si colma di 
pace. 
I miei maestri mi hanno insegnato a cominciare con oggetti molto piccoli, posti nelle vicinanze, in 
modo da poter essere osservati senza sforzo. Per esempio, potevo servirmi di una chiazza colorata 
sul pavimento, della fiamma di una candela, di una fotografia, o persino della parte posteriore 
della testa della persona che sedeva davanti a me durante gli insegnamenti. 
Non è necessario cercare di esaminarlo così a fondo da riconoscerne ogni minimo particolare, anzi, 
se ci proviamo, finiamo con il creare tensione, mentre l’esercizio si propone l’esatto contrario, e 
cioè rilassamento della mente. Quindi manteniamo una concentrazione sciolta, dedicando 
all’oggetto la minima attenzione necessaria per mantenerne la mera consapevolezza. 
Naturalmente è possibile fissare un oggetto con gli occhi ben spalancati senza vederlo affatto. La 
nostra mente potrebbe essere completamente assorta da qualcosa che sentiamo in lontananza, 
cosicché per diversi secondi, se non minuti, non ci rendiamo più conto di che cosa ci sta davanti. 
Quando mi accorgevo che la mia mente era andata alla deriva in questo modo mi sentivo davvero 
beffato! Tuttavia, secondo quanto mi diceva mio padre, quel continuo distrarsi era da considerarsi 
assolutamente naturale. Inoltre, dopo esserci accorti di avere perso l’oggetto cui ci stavamo 
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dedicando, è sufficiente che rinnoviamo la nostra concentrazione. 
A questo punto desidero incoraggiarvi a provare questa pratica. 
Cominciate con l’assumere la postura fisica che trova più comoda, permettendo alla mente di 
dimorare per qualche istante in una condizione di assoluto rilassamento, in tutta scioltezza. Poi 
scegliete qualcosa su cui concentrare lo sguardo, e mantenete la vostra attenzione sull’oggetto 
scelto, osservandone la forma o il colore. Non c’è bisogno che lo fissiate intensamente, e se dovete 
battere le ciglia, ratelo e basta. Dopo aver mantenuto lo sguardo sull’oggetto per qualche tempo, 
lasciate che la mente torni a rilassarsi. Quindi riprendete la concentrazione sull’oggetto per 
qualche altro minuto, e poi passate a una nuova fase di rilassamento. 
 
Meditare sul suono 
 
La meditazione sul suono è del tutto simile alla meditazione sulla forma, eccezion fatta per la 
facoltà cui ci si affida, che è quella dell’udito. Cominciamo con il lasciar dimorare la mente per 
qualche istante in una condizione di rilassamento, e quindi ci dedichiamo gradualmente a quanto 
sentiamo nelle più prossime vicinanze dell’orecchio, per esempio la pulsazione del cuore o il suono 
del respiro, oppure un qualsiasi altro suono che abbia origine nell’ambiente immediatamente 
circostante. C’è chi trova utile servirsi di una registrazione di suoni della natura. Non c’è alcun 
bisogno di identificare tali suoni, né è necessario concentrarsi su un suono specifico. In realtà è 
molto più semplice dimorare nella mera consapevolezza di qualsiasi cosa sentiamo, ovvero 
concentrarci unicamente sul suono allorché raggiunge le nostre orecchie.  
Come nel caso della meditazione sul colore e sulla forma, probabilmente scopriremo che 
riusciamo a mantenere la concentrazione sui suoni circostanti solo per pochi secondi, prima che la 
mente se ne vada per conto suo. Non c’è problema! Quando scopriamo che la nostra mente si è 
persa da qualche altra parte, non dobbiamo fare altro che riportarla a una condizione rilassata, e 
quindi ripristinare la concentrazione sul suono. Pratichiamo l’alternanza di mera attenzione al 
suono e di mera consapevolezza rilassata e senza oggetto. 
 
Meditare sull’olfatto 
 

In pratica possiamo trasformare in strumento di meditazione qualsiasi sensazione catturi più 
intensamente la nostra attenzione in un preciso istante. Per esempio, servirsi dell’odorato quale 
oggetto della nostra meditazione può risultare particolarmente utile, sia durante la pratica formale 
sia nel corso delle nostre attività quotidiane.  
 
Meditare sul gusto 
 

Quando mi è stato insegnato come usare il gusto quale oggetto della meditazione, mi è stato 
consigliato di cominciare, come sempre, permettendo alla mente di dimorare nella sua condizione 
naturale per qualche istante, per poi rivolgere gentilmente l’attenzione ai gusti percepiti. Non è 
necessario analizzare le sensazioni, che potrebbero essere per esempio dolci, amare o aspre. E’ 
sufficiente essere naturalmente consapevoli di tutti i gusti percepiti, e quindi rilassare la mente, 
alternando la consapevolezza delle sensazioni del gusto alla consapevolezza senza oggetto, come 
visto in precedenza. 
 
 
 
Altri oggetti utili 
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Inspira, espira 
 
Mi sono stati insegnati svariati metodi per usare il respiro quale oggetto di meditazione, ma non è 
mia intenzione annoiare i lettori elencandoli tutti. Penso sia meglio concentrarsi su due o tre 
metodi, che, oltre a essere i più facili da praticare, possono essere adottati in pubblico senza che 
nessuno se ne accorga. Tutto ciò che dobbiamo fare è concentrare gentilmente l’attenzione sul 
semplice atto dell’inspirazione e dell’espirazione. Possiamo concentrarci in particolare sul 
passaggio dell’aria attraverso le narici, oppure sulla sensazione provocata dall’aria allorché i 
polmoni si riempiono e si svuotano. In tal modo ci concentriamo sul respiro in modo del tutto 
simile alla concentrazione sulle sensazioni fisiche, eccezion fatta per l’area da cui provengono tali 
sensazioni, che si riduce alla semplice esperienza dell’inspirazione e dell’espirazione. 
 
Un vecchio amico: il mantra 
 
La meditazione sul mantra è una tecnica molto potente, grazie alla quale, oltre a coltivare una 
consapevolezza nitida, possiamo ripulire la mente da strati e strati di contaminazioni e 
incrementare la nostra capacità di trarre beneficio noi stessi e gli altri, e ciò proprio in virtù 
dell’energia di queste sillabe, che sono state recitate da maestri illuminati per migliaia di anni. Di 
primo acchitto tale connessione potrà risultare difficile da accettare, forse potrà sembrare troppo 
simile a una formula magica. Probabilmente sarà meglio pensare che le sillabe del mantra siano 
semplicemente onde sonore che si perpetuano nello spazio da migliaia, o forse milioni di anni. 
Nella meditazione sul mantra, concentriamo l’attenzione sulla recitazione mentale di una certa 
serie di sillabe, che secondo la tradizione hanno un effetto diretto sulla mente, riuscendo a 
calmarla e a ripulirla. Per un primo esperimento, possiamo servirci di una semplice serie di tre 
sillabe, che insieme costituiscono il più elementare di tutti i mantra: OM AH HUM rappresenta 
l’aspetto lucido, distintivo, percettivo dell’esperienza. AH rappresenta l’aspetto vuoto o aperto. 
HUM rappresenta l’unione dell’apparenza distintiva e della natura vuota dell’apparenza. 
Possiamo cominciare a recitare il mantra ad alta voce, e poi, gradualmente, passare a una forma di 
recitazione interiorizzata, mentale. Ciò che conta è continuare a recitare mentalmente il mantra 
per circa tre minuti, e quindi lasciar rilassare la mente, alternando la recitazione mentale e il 
rilassamento per tutto il tempo che vogliamo. Sia che ci rendiamo immediatamente conto degli 
effetti, sia che ci sembri che non sia successo nulla, abbiamo messo in moto qualcosa. Questo 
“qualcosa” è la libertà della nostra mente. 
 
Servirsi dei pensieri 
 
Proprio come nel caso di ogni altra pratica, è importante iniziare permettendo semplicemente alla 
nostra mente di dimorare per qualche istante in una consapevolezza senza oggetto, e quindi 
cominciare a osservare i pensieri. Non sarà necessario praticare molto a lungo. Basterà 
concentrarsi soltanto per qualche minuto.  
 
Provate: 
 
Per prima cosa, rilassate la mente nella meditazione senza oggetto per circa un minuto… 
 
Poi lasciate che la vostra mente diventi consapevole dei pensieri per circa due minuti… 
Quindi tornate a rilassare la mente per un minuto… 
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Una volta terminato, sarà il caso di analizzare l’esperienza appena compiuta. Ci sono stati molti 
momenti in cui vi siete improvvisamente resi conto di esservi smarriti? E cioè, ci sono stati molti 
“Accidenti!”? Siete riusciti a percepire i vostri pensieri con chiarezza? Oppure erano vaghi e 
indistinti? Si sono forse trasformati in qualcosa di inafferrabile e svanivano on appena cercavate di 
osservarli? 
 
Compassione: l’apertura del cuore e della mente 
 
Primo livello 
 
I preliminari sono gli stessi già adottati in precedenza: assumiamo una postura adeguata e 
dimoriamo per qualche istante in una meditazione senza oggetto, rilassando la mente, per poi 
rivolgere l’attenzione all’oggetto della nostra gentilezza amorevole e della nostra compassione. 
Dopo esserci stabilizzati sull’oggetto della meditazione, possiamo procedere in un paio di modi 
diversi. Nella prima ipotesi immaginiamo che l’oggetto che abbiamo scelto sia in preda a una 
grande tristezza o profondamente sofferente. Ovviamente, se l’oggetto che abbiamo scelto si 
trova già in una condizione di dolore o sofferenza, possiamo limitarci a rammentare la sua 
condizione attuale. In ogni caso, l’immagine che richiamiamo alla mente produrrà naturalmente 
una profonda sensazione di amore e di connessione, e un altrettanto profondo desiderio di poter 
essere in qualche modo d’aiuto. Pensare che qualcuno o qualcosa cui siamo profondamente editi 
si trovi in una situazione difficile può letteralmente spezzare il cuore. Un cuore spezzato è un 
cuore aperto. Quando proviamo dolore per qualcuno che ci sta a cuore, abbiamo l’opportunità di 
far fluire in noi l’amore e la compassione. 
Un secondo metodo consiste nel far dimorare delicatamente la nostra attenzione sull’oggetto che 
abbiamo scelto, chiedendoci: Se penso a me stesso, quanto desidero essere felice? Quanto voglio 
essere libero dal dolore o dalla sofferenza? Dovremmo fare in modo che i nostri pensieri a tale 
riguardo siano il più possibile dettagliati. Per esempio, se ci trovassimo intrappolati in un posto 
tremendamente caldo, non preferiremmo piuttosto uscire all’aperto e trovare un angolo più 
fresco? Se ci trovassimo a sperimentare un qualche dolore fisico, non preferiremmo che il dolore si 
attenuasse? Ponendoci questo genere di domande dovremmo rivolgere gradualmente la nostra 
attenzione all’oggetto che abbiamo scelto e immaginare che cosa sperimenterebbe se si trovasse 
in una situazione analoga.  
Secondo livello 
 
Nella nostra pratica cominciamo con l’assumere la postura corretta, quindi lasciamo che la mente 
si rilassi per qualche istante. Poi, basandoci sulla respirazione, inviamo tutta la nostra felicità agli 
infiniti esseri che popolano l’universo, e assorbiamo la loro sofferenza. Espirando, immaginiamo 
che tutta la felicità e i benefici che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita fluiscano 
copiosamente dal nostro corpo, sotto forma di luce pura che raggiunge tutti gli esseri e si diffonde 
in loro, fino a soddisfare ogni bisogno e a eliminare ogni sofferenza. Non appena cominciamo a 
espirare, immaginiamo che la luce tocchi istantaneamente tutti gli esseri, e nel momento stesso in 
ci abbiamo concluso la nostra espirazione, tal luce si è già dissolta in loro. Inspirando, 
immaginiamo che il dolore e la sofferenza di tutti gli esseri senzienti, sotto forma di una luce scura 
e fumosa, si assorbano attraverso le nostre narici e si dissolvano nel nostro cuore. 
 
 
Praticare per breve tempo, ma molte volte 
 



Manuale del P.E.R. Processo Esperienziale di Riconoscimento 
 

81 

 

Sebbene la pratica formale possa essere intrapresa in una qualsiasi parte del giorno, mi è stato 
insegnato che il mattino è senz’altro tra i momenti migliori, poiché la mente viene da una buona 
notte di riposo, e quindi è più fresca e rilassata, non ancora attratta dalle faccende quotidiane. Se 
ci prendiamo il tempo di praticare prima di uscire di casa per il lavoro, o di occuparci di qualsiasi 
cosa abbiamo programmato, potremo cominciare con il piede giusto la nostra giornata e 
rafforzare la nostra motivazione a continuare a pratica nel corso del giorno. 

 
 

3.PROTOCOLLO CON L’UTILIZZO DEGLI ESERCIZI ESPRESSIVI DELLA BIOENERGETICA 
 

A seconda della situazione specifica che sta vivendo l’esploratore, il facilitatore potrà decidere di 
utilizzare alcune o tutti i seguenti esercizi  tratti  dal libro “Espansione e integrazione del corpo in 
bioenergetica” Manuale di esercizi, di Alexander Lowen e Leslie Lowen, Edizioni Astrolabio 1979, 
sia all’interno della seduta del PER sia, se lo si ritiene opportuno, come compito a casa con cui 
l’esploratore utilizzerà alcuni o tutti gli esercizi anche quotidianamente tra una seduta del PER e 
l’altra.  
 
Si vedano in particolare il capitolo 9 “Gli esercizi espressivi” da pag. 105 a pag. 117 e il capitolo 10 
“Lavorare con il cavalletto bioenergetico” da pag. 118 a pag. 127. 

 
Tali esercizi potranno essere utilizzati dal facilitatore quando lo riterrà opportuno per l’espressione 
più compiuta delle emozioni che l’esploratore sta vivendo e scegliendo, come un vestito su misura, 
l’esercizio più funzionale a quel momento, a quel sentimento a quella emozione che sta 
emergendo.  
 
 
Gli esercizi espressivi 
 
I seguenti esercizi hanno lo scopo di facilitare l’espressione dei propri sentimenti, mentre invece 
gli esercizi di base mirano esclusivamente a metterci in contatto con il nostro corpo e a rilassarne 
le tensioni, senza una corrispondente scarica emozionale. La inibizione dell’espressione 
emozionale porta a una perdita di sensibilità e la perdita di sensibilità è perdita di vitalità. I 
sentimenti sono la vita del corpo così come i pensieri sono la vita della mente. 
I bambini reprimono gran parte delle loro emozioni per adattarsi alle condizioni dell’ambiente 
familiare. Cominciano col trattenere le espressioni di paura, di rabia, di tristezza e di gioia, perché 
pensano che i loro genitori on siano in grado di confrontarsi con questi sentimenti. Di conseguenza 
diventano o sottomessi o ribelli; né l’uno né l’altro di questi due atteggiamenti rappresenta una 
espressione genuina di sentimento. La ribellione è spesso la copertura del bisogno, mentre la 
sottomissione è spesso la negazione della rabbia e della paura. 
I sentimenti sorgono come impulsi o movimenti spontanei dal centro vitale dell’individuo. Per 
reprimere un sentimento bisogna smorzare e limitare la vitalità e la motilità del corpo. Così, lo 
sforzo per reprimere un sentimento diminuisce necessariamente tutto il sentire. Eppure, finché vi 
è vita in un corpo, vi è un potenziale di sensibilità. Lavorando sull’espressione del sentire nella 
terapia, e in corsi di esercizi, o a casa, si aiuta l’individuo a entrare in contatto con alcuni dei 
sentimenti repressi nella propria personalità. La questione importante è la seguente: sarà la 
persona in grado di gestire queste emozioni man mano che emergono alla coscienza attraverso il 
lavoro eseguito sul corpo? Vi è in ciò qualche pericolo, ma vi è anche una salvaguardia intrinseca: 
la maggior parte delle persone non lascerà sviluppare emozioni superiori alle proprie capacità di 
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controllo. Il fatto di essere in terapia rappresenta un’altra salvaguardia, poiché un terapeuta 
competente aiuterà a contenere e gestire i sentimenti che si presentano come nuovi e 
terrorizzanti. Il terapeuta o la terapeuta può aiutare la persona a comprendere di dove è venuto il 
sentimento, evitando così lo ‘acting out’ o ‘agire’ dello stesso. 
Si tira fuori e si esprime un sentimento rappresentandolo a sproposito (‘acting out’) quanto questo 
si forma in un determinato contesto, ma viene espresso in un altro. Per esempio, se un uomo è 
umiliato da un superiore nel posto di lavoro e non può o non osa esprimere il proprio 
risentimento, tornato a casa, magari, si metterà a picchiare i suoi bambini. Sentimenti che sono 
nati in situazioni infantili vengono spesso espressi a sproposito (‘acted out’) nella vita adulta a 
detrimento di tutte le persone coinvolte nella situazione. Una donna che ha risentito 
dell’indifferenza del padre nei propri confronti, quando era bambina, potrà, per così dire, tirar 
fuori tale risentimento col marito. 
Esprimere un sentimento nell’ambito controllato di una seduta terapeutica o degli esercizi in 
gruppo spesso scarica a sufficienza dell’eccitazione, cosicché il sentimento può essere mantenuto 
entro giusti limiti. Ecco un esempio di come poter fare così anche a casa. Molte casalinghe trovano 
intollerabili le frustrazioni e le delusioni della vita quotidiana. Spesso sfogano questa loro ira sui 
figlio, che non sono né responsabili né i bersagli giusti di quei sentimenti. Le madri che si sono 
sottoposte alla terapia bioenergetica, hanno scoperto che, andando in camera da letto e 
percuotendo il letto con una racchetta da tennis, riuscivano a scaricare l’insofferenza e la rabbia 
senza far male ad alcun innocente. Una volta che l’emozione è stata scaricata, il loro 
comportamento diventa più ragionevole. In tal modo, evitano di entrare troppo in tensione nel 
tentativo di trattenere la propria ira. Questo è un procedimento bioenergetico abituale. Uno dei 
migliori consigli chela bioenergetica possa dare è la raccomandazione di sfogarsi percuotendo il 
letto con una racchetta da tennis e con i pugni anziché tenersi dentro l’emozione o mettersi a 
sgridare i propri figli. 
 
 
ESERCIZIO 70 - Calci in avanti dall’anca 
 
Anche questo esercizio viene eseguito nella medesima posizione.  

- Le ginocchia vengono sollevate fino al torace.  
- Tenendovi alla coperta con le mani, sferrate dei calci potenti in avanti con il tallone sinistro. 
- Riportate indietro quel ginocchio e calciate con il tallone destro 
- Ripetete diverse volte, alternando le gambe 
- Il calcio dovrebbe essere diretto in avanti in linea con il corpo e non verso l’alto. 

Il movimento proveniva dall’anca e non dal ginocchio? 
Per ottenere la necessaria mobilitazione dell’anca, portate di nuovo completamente indietro verso 
il torace le ginocchia. 
Avevate voglia di dire “Vattene”? 
Quando vengono usate queste parole, diventa un esercizio espressivo. 
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ESERCIZIO 71 – Protendersi 
 
La posizione di questo esercizio è la stessa del primo esercizio di questa sezione, l’esercizio di 
respirazione. 
Allungate entrambe le braccia in alto come se foste un neonato che si protende verso la madre. 
Sforzatevi di protendervi sempre di più a ogni espirazione. 
Riuscite a sentire che vi trattenete? 
Le vostre mani si sono ripiegate per la vanità del gesto? 
Sentite che vi pretendete? 
 
 
ESERCIZIO 72 – Protendersi con le labbra 
 
Con le braccia distese lungo i fianchi, protendete le labbra come per succhiare, allo stesso modo 
dell’esercizio 62 nella sezione precedente. Vedere la figura 39 a pag. 99. 
Tenete la bocca aperta e lasciate ricadere liberamente la mascella. 
Ritraete le labbra e estendetele di nuovo protendendole. 
Allorché l labbra si spostano in avanti, la mascella viene anch’essa in avanti in un’espressione di 
sfida? 
Riuscite a mantenere profonda e naturale la respirazione, mentre protendete le labbra? 
Vi vibrano e vi formicolano le labbra? 
L’esercizio evoca in voi un sentimento di desiderio ardente? 
 
Molti degli esercizi di base del cap. 8 possono funzionare da esercizi espressivi se ai movimenti si 
associa di volta in volta il sentimento appropriato e lo si esprime con la voce. Il protendersi, per 
esempio, diventa espressivo (e può diventare molto toccante) se si dice “Mamma” o “Papà” 
mentre ci si protende. Nei seminari che abbiamo tenuto, spesso con gruppi di 30 o più persone, il 
protendersi verso la madre o il padre provocava in molti il pianto. La maggior parte delle persone 
nella nostra società, ha un ardente desiderio represso di contatto per uno dei genitori o per 
entrambi, che da bambini non sono stati in grado di esprimere. Se il desiderio non è stato troppo 
violentemente represso, la mobilitazione del corpo ottenuta attraverso gli altri esercizi e la carica 
accumulata con la respirazione, faranno spesso affiorare tale sentimento. 
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Abbiamo anche notato come l’esercizio del tirar calci possa divenire un’occasione di auto-
espressione quando si dice “Va’ via”. Se si riesce a risvegliare un’emozione eseguendo un esercizio, 
e quindi a esprimerla parole, l’intera azione diventa intensa e carica. 
 
 
ESERCIZIO 73 – Scalciare sul letto 
 
Eseguite questo esercizio su un letto senza spalliera dalla parte dei piedi oppure su un materasso o 
un materassino di gomma-piuma posato direttamente sul pavimento. Coricatevi con le gambe 
distese. I calci vengono dati alzando alternatamente l’una e l’altra gamba e battendole con forza, 
sempre alternatamente, sul materasso. La gamba intera dovrebbe far contatto col materasso e 
non solo il calcagno. Mantenete le gambe piuttosto diritte, mentre eseguite questo esercizio, ma 
non irrigiditele. 
Colpite il letto alternatamente con le gambe, in modo ritmico: l’una sale mentre l’altra scende. 
Cercate di far sì che il movimento provenga dall’anca anziché dal ginocchio. Fatelo, alzando la 
gamba il più possibile prima di iniziare il calcio, senza piegare il ginocchio. Ad ogni colpo dite “NO” 
con decisione e a voce alta. 
Ora pronunciate ad alta voce un ‘NOOOO’ prolungato mentre date con forza un certo numero di 
calci. 
Vi sembravano efficaci i calci? O vi siete sentiti impotenti? 
Aveva la vostra voce un tono convinto o sembrava esitante o spaventata? 
Siete riusciti a scalciare sempre con forza o dopo un gesto iniziale il movimento è andato 
spegnendosi? 
Era il ritmo del movimento coordinato con quello dell’espressione vocale? 
 
 
ESERCIZIO 73/a – Variante 
 
Ora usate la parola “Perché?” invece della parola “No”. Per molti questa espressione ha più 
significato della parola “No”, probabilmente perché da bambini era stato detto loro che non 
avevano il diritto di porre in questione quanto era loro ordinato dai genitori. 
Cercate di prolungare il suono del ”Perché?” mentre date i calci. Potrà venirvi spontaneo di 
mandare un grido, in tal caso l’emozione avrà raggiunto l’acme. Dopo vi sentirete rilassati e 
sollevati. 
 
 
ESERCIZIO 74 – Calci ritmici 
 
Questo esercizio è solo in parte un esercizio espressivo perché viene eseguito senza espressione 
vocale. Ha lo scopo di darvi il senso di come le gambe vi possano servire da organi di auto-
espressione. Questo esercizio aiuta a rafforzare le gambe e a caricarle. Inoltre migliora la 
respirazione. 
Date calci in modo ritmico esattamente come nell’esercizio precedente. Ogni gamba conta per 
uno. Date quindi più calci che potete, ritmicamente. Diciamo che sessanta sarà il vostro limite. 
Eseguite l’esercizio due volte. 
Il giorno seguente eseguite lo stesso esercizio, aggiungendo dieci calci al vostro sforzo. Regolate il 
ritmo di incremento su questa misura. Se dieci in più sono troppi, aggiungetene solo cinque. Ogni 
giorno, o ogni due giorni, cercate di aumentare il numero dei calci. Se riuscite ad arrivare a 200, 
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può bastare. Le persone più anziane hanno più difficoltà a eseguire questo esercizio, perché hanno 
le gambe più contratte e i muscoli meno flessibili. Il processo di invecchiamento pare colpire per 
prima cosa le gambe. Eseguendo questo esercizio regolarmente, potrete contribuire a mantenere 
le gambe più morbide e più vive. Si tratta di uno degli esercizi raccomandati ai pazienti in terapia 
bioenergetica perché li facciano a casa, e sarà compreso nella sezione destinata agli esercizi a casa 
nel capitolo 13. 
 

 
 
ESERCIZIO 75 – Percuotere con le braccia 
 
Questo esercizio è molto facile da eseguire. Stendetevi su un materasso con le ginocchia piegate e 
i piedi posati in piano. Stringete le mani a pugno e sollevatele al di sopra della testa. 
Sbattete i pugni in basso di lato al corpo e dite “NO” a ogni colpo. Ripetete la manovra varie volte. 
Avete sentito se i vostri colpi erano efficaci? Il “NO” è stato convincente? 
Avete sentito di aver diritto a dire di no? 
 
 
ESERCIZIO 75-A – Variante 
 
Ripetete gli stessi movimenti dell’esercizio 75, ma dite “NON VOGLIO”, “NON LO FARO’”, invece di 
“NO”. Si tratta di un’espressione più forte che contiene più ego (io). 
 
 
ESERCIZIO 76 – La scenata infantile di collera 
 
Questo esercizio non dovrebbe essere eseguito da soli. E nemmeno dovrebbe essere utilizzato in 
una classe di esercizi, a meno che i partecipanti non abbiano avuto in precedenza notevoli 
esperienze nel lavoro bioenergetico. Lo usiamo in sedute di terapia in cui serve ad aiutare il 
paziente a lasciarsi andare. E’ potente sia sul piano emotivo, sia sul piano fisico. 
Lo aggiungiamo qui per dare al lettore un’idea della gamma degli esercizi espressivi. Non si tratta 
di un esercizio pericoloso, ma può dar luogo a un leggero senso di vertigine se siete rigidamente 
controllati. 
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Stendetevi su un materasso posto sul letto oppure su un materassino per terra. Piegate le 
ginocchia in modo che le piante dei piedi aderiscano al materasso. 
Cominciate a pestare alternativamente con i piedi sul materasso, tenendo le ginocchia piegate. 
Portate le ginocchia ben indietro sul corpo, in modo che il movimento parta dall’anca anziché dal 
ginocchio. Continuate per un po’ poi fermatevi. Ricominciate a pestare con i piedi e, 
contemporaneamente, picchiate alternativamente con i pugni sul materasso. Ora state usando le 
gambe e le braccia. 
Ripetete l’azione sopra descritta e lasciate girare la testa a sinistra e a destra, per accompagnare il 
movimento del corpo. 
Con suono prolungato e a voce alta gridate “NON VOGLIO”, oppure “NON LO FACCIO”, mentre 
eseguite il movimento. 
Il punto chiave di questo esercizio  è il coordinamento tra i movimenti delle gambe, delle braccia e 
della testa. Allorché l’esercizio viene eseguito correttamente, il corpo si muove in modo unitario. 
La gamba sinistra ed il braccio sinistro si muovono insieme; cioè colpiscono entrambi il materasso 
nello stesso tempo. La testa si volge dalla parte del colpo e non dalla parte opposta. Se il braccio 
sinistro si muove insieme con la gamba destra, è come se la persona fosse in contraddizione con se 
stessa. Se l’esercizio viene eseguito correttamente, il corpo si muove come una trottola che gira; 
ed è bello da vedersi. Stranamente non proverete alcun senso di vertigine in questa situazione, se 
farete l’esercizio correttamente. Il senso di vertigine si forma quando non assecondate 
pienamente e liberamente il movimento; esiste una tendenza inconscia a trattenersi 
dall’esprimersi. 
 

 
 
ESERCIZIO 77 – Protendersi con le labbra e con le braccia 
 
Questo esercizio consente di vivere l’esperienza del desiderio intenso o struggimento che il 
neonato prova per la madre. Può diventare molto toccante allorché viene usata la parola 
“mamma” e viene evocato il desiderio profondo. Stendetevi sul pavimento, con le ginocchia 
piegate e le piante dei piedi aderenti al suolo. Respirate profondamente e con naturalezza 
nell’addome. Protendete le braccia in alto e le labbra in avanti come nella figura qui sotto.  
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Dite “mamma” e state a vedere quanto sentimento riuscite a mettere nella voce e nelle braccia. 
Avete percepito qualcosa che vi tratteneva sul piano emotivo? 
C’è stato in voi dell’imbarazzo? 
Vi sembrava una scemenza protendersi come un bambino? 
Ricordate che siamo tutti dei bambini nel profondo del cuore e che abbiamo avuti due genitori ai 
quali resteremo sempre attaccati in fondo al cuore. 
Il fatto di protendervi ha fatto emergere uno stato d’animo di tristezza? 
Se è così, potete piangere o vi sentite soffocare alla gola? 
 
 
ESERCIZIO 78 – Esigere 
 
Invece di protendervi come nell’esercizio precedente, stringete le mani a pugno e sollevatele 
davanti a voi. Scuotete con forza i pugni. 
Dite: “Perché?”, “Perché non c’eri?”, “Perché non ti sei presa cura di me?”. Si può usare qualsiasi 
altra espressione che sembri adatta. 
Siete riusciti a introdurre un elemento emotivo nell’espressione?  
Se non ci siete riusciti, vuol dire che vi trattenete: o perché la situazione non è quella giusta o 
perché siete inibiti. 
 
 
ESERCIZIO 79 – Esprimere la rabbia  
 
Si dovrebbe essere abbastanza liberi da poter esprimere la propria rabbia fisicamente, quanto è 
opportuno. Ma i più hanno troppa paura della violenza per essere in grado di esprimere la rabbia 
in modo fisico a meno di aver subito una estrema provocazione. Nella nostra cultura c’è un tabù 
che vieta di picchiare e che si risolve in un danno perché ha come effetto soprattutto di disarmare 
completamente le persone semplici di fronte ai prepotenti. 
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State in posizione eretta davanti al letto. Meglio se il letto ha il materasso di gomma-piuma, 
perché così non si rischia di farsi male né di danneggiare il letto. Si tratta di un esercizio 
indispensabile, se soffrite di tensioni al cingolo scapolare, perché tali tensioni sono in larga misura 
collegate alle inibizioni a usare il braccio per colpire.  
Esistono diverse varianti di questo esercizio. 
 State in posizione eretta con i piedi distanziati di circa 45 cm e piegate leggermente entrambe le 
ginocchia.  
Stringete entrambe le mani a pugno e sollevatele al di sopra della testa.  
Sollevate i gomiti e spingeteli più indietro che potete. 
Ora colpite il letto vigorosamente con entrambi i pugni, ma in maniera rilassata e senza forzare il 
movimento. 
Pronunciate qualsiasi parola che esprima uno stato d’animo di rabbia. Potete usare parole come 
“NO!”, “Non lo farò”, “Lasciami in pace”, “Và al diavolo” o “Ti odio”. 
Vi rendete conto se i colpi che date sono efficaci  o vi sembrano senza forza? 
Sentite delle emozioni in concomitanza con l’esecuzione dell’esercizio?  
Non è necessario avere una forte emozione per dare un significato a questo esercizio. 
Avete paura del vostro potenziale di violenza? 
In tal caso, a forza di ripetere l’esercizio, ridurrete l’ansietà e potrete controllare melio la rabbia. 
 
 
ESERCIZIO 80 – Usare una racchetta per esprimere rabbia 
 
Lo stesso esercizio viene eseguito usando una racchetta da tennis invece dei pugni. La racchetta 
aggiunge un senso di forza e contribuisce a superare il senso di impotenza. Alzate la racchetta al di 
sopra della testa e colpite ripetutamente il letto con la superficie piatta della racchetta. 
Dite qualsiasi parola che esprima ogni eventuale sentimento. Ricordatevi che non state facendo 
del male a nessuno mentre eseguite questo esercizio. 
Avete ricavato un senso di soddisfazione dai colpi? 
Il rumore prodotto dal colpo vi spaventava? Vi è sembrato troppo violento? Avete avuto paura di 
voler uccidere qualcuno?  
Se riuscite ad accettare ed esprimere questo sentimento (“Io ti ammazzo”!) mentre colpite il letto, 
scaricherete tale rabbia in una situazione di vita reale. 
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ESERCIZIO 81 – Percuotere ritmicamente 
 
Questo è un esercizio che abbiamo usato personalmente e che molti pazienti usano regolarmente. 
Equivale all’esercizio dei calci ritmici. Si tratta di colpire ritmicamente e serve a rafforzare le 
braccia, a sviluppare coordinamento nei movimenti delle braccia e a scaricare le tensioni del 
cingolo scapolare. 
Sollevate i pugni o la racchetta da tennis, e colpite il letto 20 volte. I colpi devono essere ritmici, né 
troppo lenti, né troppo svelti. 
Inspirate mentre le braccia vanno all’indietro ed espirate completamente mentre scendono. 
Distendete le braccia completamente per mobilitare al massimo l’energia destinata al colpo. 
Osservate che una ben nota legge sull’azione muscolare dice: quanto maggiore è l’estensione, 
tanto più efficace e potente sarà la contrazione che ne deriva. Non occorre colpire duramente. La 
potenza del colpo deriva dall’estensione e dalla tempestività. Pensate di tirare una freccia con 
l’arco. Allo stesso modo non occorre spingere il colpo. Se l’estensione è completa, il colpo si forma 
spontaneamente mentre si lascia andare. Dopo che siete riusciti a dare  20 colpi senza sforzo, 
aumentate il numero regolarmente, finchè potrete percuotere da 40 a 60 volte. 
 
 
ESERCIZIO 81-a –Variante 
 
Un modo diverso di colpire può essere quello di percuotere il letto con le braccia alternamente. 
Questo esercizio comporta lo stiramento del corpo, facendo uso di muscoli non coinvolti nel 
precedente esercizio.  
Di nuovo, le cose principali da tenere a mente sono: 

- Mantenere sciolto e distendete completamente ciascun braccio prima del colpo; 
- Inspirate durane la completa distensione ed espirate, quando avviene la scarica; 
- Cercate di riportare ogni pugno sopra l’orecchio da entrambe le parti per conseguire la 

massima estensione in vista del colpo. 
 
 
ESERCIZIO 82 – Aggressione 
 
La parola stessa significa ‘muoversi verso’. Viene usata per significare “cercare di ottenere ciò che 
si vuole”. Una persona aggressiva è quella che si muove per ottenere ciò che vuole. La mancanza 
di aggressività significa passività: attendere, non protendersi. 
Un buon esercizio di aggressione consiste nel torcere un asciugamano. Prendete un asciugamano 
alla turca di dimensioni medie e arrotolatelo. Quindi torcetelo con la massima energia, usando 
entrambe le mani. 
Mentre torcete l’asciugamano, dite: “Dammelo”. Continuate a torcere l’asciugamano e dire 
“Dammelo”. 
Siete arrivati al punto di sentire che riuscite ad avere ciò che volete? 
Avete lasciato andare la presa dopo ogni richiesta o siete stati in grado di mantenerla? 
La vostra voce aveva un suono forte e sicuro? 
Avete la sensazione di ottenere ciò che volete? 
E non è forse una sensazione simpatica? 
 
Ogni azione espressiva è un atto di aggressione nel senso di ‘muoversi’ verso il  mondo on i propri 
sentimenti o con la propria energia. Non dovremmo considerare l’aggressione soltanto nella 
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accezione negativa della politica. Protendersi per amare o in cerca d’amore è una azione 
aggressiva. Dire “Ti amo” è altrettanto aggressivo quanto dire “Ti odio”. L’aggressione consiste 
nell’azione di protendersi e di dire, non già nel contenuto delle parole. D’altro canto, avere un 
sentimento che non si può esprimere è segno di passività. Ogni atto di espressione della propria 
personalità comporta dell’aggressione in qualche misura. 
Per esprimersi completamente, il corpo deve essere libero da tensioni, specificamente da quelle 
tensioni che bloccano l’aggressività naturale. Dato che la nostra aggressione è stata bloccata fina 
dall’infanzia, occorre un bel po’ di lavoro per liberarla. L’uso ripetuto di questi esercizi può essere 
di grande aiuto in questo senso. 
 
 
LAVORARE CON IL CAVALLETTO BIOENERGETICO 
 
Stare adagiati sul cavalletto bioenergetico è una pare importante del lavoro che noi compiamo sul 
corpo. Facilita la distensione dei muscoli dorsali contratti, ai quali sarebbe altrimenti difficile 
arrivare. Aiuta a respirare più a fondo senza dover fare un eccessivo sforzo consapevole. Se vi 
adagiate sul cavalletto e cedete allo ‘stress’ della posizione, la vostra respirazione diventerà 
spontaneamente più profonda. Non dovrete fare niente altro per ottenere questo risultato. 
Verosimilmente è la posizione stessa che distende i muscoli della schiena e ne scarica la tensione. 
L’attuale cavalletto bioenergetico è il risultato dell’adattamento di uno sgabello da cucina a 
scaletta, da noi usato in un primo tempo. Sono legate al cavalletto una o due coperte arrotolate 
strettamente. Noi usiamo coperte dell’esercito perché con esse si riesce a fare un rotolo più 
consistente. Il cavalletto è alto 60 cm e le coperte arrotolate aumentano generalmente l’altezza di 
altri 15, 20 cm. come il suo originale, lo sgabello da cucina, ha le gambe unite da traversine che 
garantiscono una base ampia e solida. La figura 50 mostra come si presenta un cavalletto. Un 
bastone cilindrico del diametro di 2 cm e mezzo è applicato alla parte inferiore della piattaforma 
(nell’illustrazione, come vedete, è inserito negli appositi buchi) e sporge da entrambi i lati di circa 
13, 15 cm. ciò offre punti di appoggio ai quali ci si può aggrappare per sollevarsi dal cavalletto. 
Vi sono vari modi di lavorare sul cavalletto. L’esercizio base consiste nell’adagiarsi con la schiena 
sul cavalletto in modo che la coperta venga a trovarsi al livello delle estremità inferiori delle 
scapole. Tale livello corrisponde alla linea che congiunge i due capezzoli e si trova vicino al punto 
in cui la trachea (condotto per l’aria) si divide nei due bronchi principali, ognuno dei quali si dirige 
al rispettivo polmone. E’ questa un’area di forti costrizioni nella maggior parte della gente. Stando 
distesi sul cavalletto, si allungano le mani per arrivare alla sedia che sta dietro. 
 
 
ESERCIZIO 83 – Stendersi sul cavalletto 
 
Per adagiarsi con naturalezza sul cavalletto, state in posizione eretta volgendo ad esso le spalle e 
ponete entrambe le mani sul rotolo di coperte dietro di voi. Quindi lentamente abbassate la 
schiena fino a posarla sul rotolo e lasciatevi andare con le mani. Il cavalletto sosterrà il vostro 
peso. Ora alzate le braccia e allungatele indietro fino a raggiungere la sedia. Piegate le ginocchia, 
mantenendo i piedi aderenti al pavimento. 
State sdraiati sul cavalletto il più a lungo possibile nei limiti del ragionevole, ma non più di un 
minuto per la prima volta. Cercate di percepire quanto accade nel vostro corpo. Allorché vi 
rialzate, non staccatevi immediatamente dal cavalletto. Alzate la faccia e portate le mani dietro la 
testa per sostenerla, come viene mostrato nella figura 52. Questa è la posizione di riposo che 
consente di prolungare la respirazione profonda senza sforzo. 
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Siete stati capaci di raggiungere la sedia dietro di voi? Avete sentito dolore nella parte superiore 
della schiena nel punto in cui questa poggiava sul cavalletto? 
Se avevate la schiena molto rigida e tesa, può darsi che non vi sia riuscito di toccare la sedia e lo 
stiramento può risultare piuttosto doloroso. Il dolore generalmente sparisce con la pratica, mentre 
i muscoli della vostra schiena si rilassano col tempo, gli esercizi diventano persino piacevoli. 
Se avete la borsite a una spalla, vi troverete probabilmente nell’impossibilità di allungare il braccio 
indietro per raggiungere la sedia. Non forzate. Eseguite l’esercizio estendendo indietro un solo 
braccio. Tuttavia, in tutti i casi in cui abbiamo prestata la nostra opera, gli esercizi per le spalle 
descritti nel capitolo 8, insieme con l’uso continuato del cavalletto, hanno avuto l’effetto di 
alleviare notevolmente la borsite. 
Avete sentito tensioni al diaframma o ai muscoli addominali? 
Allorché l’addome è fortemente contratto, lo stiramento dei muscoli addominali, in questa 
posizione, può risultare in qualche misura doloroso. 
 

 
 
 

Il dolore sparisce quando tali muscoli si rilassano con la respirazione profonda. 
Avete sentito dei dolori nella parte inferiore della schiena? E’ ancora segno di considerevole 
tensione in tale zona. 
Siete stati in grado di sentire i piedi per terra? Se sì, vi sarete probabilmente resi conto del fluire in 
essi di una certa carica o eccitazione sotto forma di pizzicore o di altri tipi di parestesia (sensazione 
di formicolio). Avete sentito del formicolio alle braccia o al volto? 
Avete avuto difficoltà a respirare? Avete sentito la gola stretta o sul punto di soffocare? 
Questo è un segno che state inconsciamente trattenendovi dal respirare profondamente. Potete 
superare questo problema, in una certa misura, emettendo un suono nell’espirare. 
Il senso di soffocamento può essere anche causato col bloccare un impulso al pianto, cioè col 
soffocarlo. Se sentite quest’impulso, cercate di esprimerlo. 
Dondolatevi avanti e indietro ripetutamente, cercando ogni volta di estendere le braccia sempre 
più indietro. 
Se sentite che i vostri muscoli si sono un poco rilassati, cercate di tenere la spalliera della sedia per 
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trenta secondo o un minuto. Rialzatevi nella posizione di riposo, con le mani dietro la testa, e 
respirate con naturalezza per un po’. 
Quando decidete di venir giù dal cavalletto (non dovete starci sopra più di due minuti per volta), 
appoggiate le mani sulla coperta o sulle maniglie e spingetevi in su, in piedi. 
 

 
 
ESERCIZIO 83/A – Variante 
 
Se la posizione descritta nell’esercizio 83 è difficile da raggiungere o da tenere per più di pochi 
secondi, c’è un esercizio di oscillazione che adoperiamo per ridurre lo stress. Con la schiena sul 
cavalletto, tenete le braccia in alto. Allungatele il più possibile e poi portatele in alto. Lasciate che 
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la vostra testa segua il movimento delle braccia. In tal modo, mettete sotto sforzo schiena e spalle 
solo momentaneamente anziché provare lo stress continuato del primo esercizio. 
 
RIPETETE L’ESERCIZIO 1: esercizio di base di vibrazione e di grounding. 
 
Dopo esser stati sul cavalletto in una qualsiasi posizione, si dovrebbe invertire l’arco all’indietro, 
piegandosi in avanti. Avete forse notato che, in tutti gli esercizi bioenergetici, un esercizio in una 
direzione è sempre seguito da un movimento nella direzione opposta. Tale modo di procedere 
aumenta la flessibilità del corpo e, per estensione, la flessibilità della personalità. 
 
 
ESERCIZIO 84 – Differenti posizioni sul cavalletto 
 
Il cavalletto bioenergetico è usato per distendere e rilassare tutti i muscoli della schiena. Negli 
esercizi 83 e 83/A la pressione era stata concentrata sulla parte alta della schiena. Tuttavia. La 
pressione può anche essere diretta ad altre parti della schiena, semplicemente spostandosi su e 
giù sul cavalletto. Se state distesi sul cavalletto con la coperta arrotolata sotto la parte centrale ella 
schiena, lo stress interesserà i muscoli di tale parte oltre che il diaframma che si inserisce lungo la 
linea mediana delle vertebre. 
Il cavalletto può essere collocato accanto a un letto per darvi un senso di sicurezza mentre vi 
inclinate indietro. Sistemate il cavalletto accanto a un letto come nella figura 53. 
 

 
 
Posate le mani sul cavalletto, dietro di voi, e fate poggiare la parte mediana della schiena sulla 
coperta arrotolata. Se lo stress vi sembra eccessivo, rialzatevi nella posizione di riposo già 
descritta, quindi cercate di tornare sul cavalletto. Dato che la tensione è un’espressione di paura, 
troverete l’esercizio più facile da eseguire, man mano che vi familiarizzerete con esso. 
Se potete, allungate le braccia sopra la testa, fino a toccare il letto dietro di voi. State in questa 
posizione al massimo un minuto, respirando e percependo il vostro corpo. Tornate nella posizione 
di riposo e mantenetela per circa trenta secondi. 
E’ stato eccessivo lo stress per voi? Siete riusciti a sentire la tensione nella parte mediana della 
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schiena? 
Avete avuta difficoltà a respirare in quella posizione? Siete stati in grado i sentire la tensione al 
diaframma? Quando vi staccate dal cavalletto, piegatevi in avanti come nell’esercizio 1, l’esercizio 
base di vibrazione e lasciate vibrare le gambe per un po’. 
 
 
ESERCIZIO 85 – Stiramento della parte inferiore della schiena 
 
All’inizio questo esercizio riesce difficile alla maggior parte delle persone. Con la pratica diventa un 
po’ più facile. Lo usiamo regolarmente nelle sedute di terapia per rilassare i muscoli della parte 
inferiore della schiena e per aprire il bacino. Figura 53. 
Il cavalletto dovrebbe trovarsi accanto al letto. Se il letto è basso, ponete un cuscino sul letto per 
potervi posare sopra la testa. State in posizione eretta, volgendo le spalle al cavalletto, posate le 
mani sulla coperta arrotolata e su di essa posate la parte inferiore della schiena. Inclinatevi 
all’indietro sul cavalletto e fate poggiare la testa sul letto o sul cuscino.  
Mantenete le mani sciolte, sull’impugnatura del cavalletto finchè non vi sentite rilassati. Cercate di 
tenere i piedi bene aderenti al pavimento. Abbandonatevi al dolore che sentite nella pare inferiore 
della schiena e respirate con naturalezza e profondamente. 
Cercate di lasciar scendere il bacino. Non state in questa posizione più di un minuto, e rialzatevi 
nella posizione di riposo quando il dolore è troppo forte. 
Vi è riuscito di rilassarvi in questa posizione di stress per trenta secondi? La vostra capacità di 
tollerare questo sforzo dipende dalla misura in cui la parte inferiore della schiena è libera da 
tensioni.  
Vi è sembrato che vi si spezzasse la schiena? Tale sensazione rappresenta una paura intensa. 
Siete riusciti a respirare fin nel bacino? Più riuscite a rilassarvi in questa posizione, e più in 
profondità arriverà il vostro respiro. 
Siete riusciti a lasciar scendere il bacino e a tenere i piedi  per terra?  
Ripetete il piegamento in avanti che avete eseguito dopo il precedente esercizio, per far 
riprendere le vibrazioni nelle gambe. Ora può darsi che abbiate forti vibrazioni per tutta la zona 
pelvica. 
 
 
ESERCIZIO 86 – Stiramento del bacino 
 
In questo esercizio, posate i glutei sul cavalletto e inarcatevi su di esso all’indietro. Il cavalletto 
dovrebbe trovarsi accanto a un letto in modo che possiate appoggiare la testa su di esso. Quando 
siete sul cavalletto, reggetevi alla coperta o all’impugnatura con entrambe le mani. Avrete i piedi 
staccati dal pavimento.  
Lasciate penzolare i piedi, premendo verso il basso con i talloni. Restate in questa posizione sino a 
un minuto, respirando con naturalezza. Impugnando saldamente le maniglie, alzate entrambi i 
piedi per aria e premete verso l’alto con i talloni, flettendo la caviglia. Le vostre gambe dovrebbero 
entrare bene in vibrazione in questa posizione. 
Per scendere dal cavalletto, fate oscillare con energia le gambe verso il basso, impugnando 
contemporaneamente le maniglie. Ciò porterà la parte superiore del vostro corpo fuori dal 
panchetto ed i vostri piedi toccheranno terra. Vedere la figura 54. 
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Avete provato del pizzicore alle gambe in questa posizione? Avete provato un formicolio ai piedi? 
Questo esercizio vi ha fatto aumentare le sensazioni nel bacino? 
Avete avvertito la tensione dei glutei? Hanno vibrato con forza le vostre gambe quando si 
trovavano estese in  alto? 
 
 
ESERCIZIO 87 – Scalciare da sopra il cavalletto 
 
Questo esercizio è una variante dell’esercizio precedente e mira a ottenere una carica più forte 
nelle gambe mentre il bacino è esteso. Si esegue partendo dalla posizione dell’esercizio 
precedente, stando adagiati con i glutei sul cavalletto.  
Reggetevi all’impugnatura del cavalletto, portate all’indietro e in alto un ginocchio e calciate con 
forza in avanti con il tallone. Cercate di dirigere il movimento verso il basso. Mentre scalciate con 
una gamba, portate in alto l’altro ginocchio per il calcio successivo. Ora calciate alternatamente 
con una certa energia. 
Avete sentito lo stiramento dei muscoli della coscia mentre scalciavate? 
Avete sentito lo stiramento della giuntura dell’anca? 
Dopo questo esercizio è consigliabile passare al piegamento in avanti, per avere i piedi a contatto 
con il suolo e per far vibrare le gambe. 
 
 
ESERCIZIO 88 – Pressione sul torace 
 
In questo esercizio la pressione viene esercitata sul torace, mobilitando così tale parte e 
facilitando la respirazione. 
Sistemate il cavalletto in uno spazio libero e adagiatevi su di esso con il torace sulla coperta 
arrotolata. Lasciate ricadere la testa in aventi e le braccia a ciondoloni. 
Avete sentito quanto è teso il vostro torace? Avete avuto difficoltà a respirare? Avete sentito il 
torace rilassarsi sotto questa pressione? 
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4. PROTOCOLLO DELLE TECNICHE DI AUTO AIUTO  
 
Abbraccio della farfalla: stimolazione bilaterale con percussione alternata delle spalle che può 
essere usata per intensificare gli effetti della tecnica del posto al sicuro o calmo e per ridurre lo 
stress. (Capitolo 3, pp. 52-3; Capitolo 6, pp. 122-3). 
Cambiamenti corporei: cambiamento della postura o dell’espressione facciale per passare 
dall’ansia all’eccitazione o ad altri stati emotivi positivi (Capitolo 10, p. 215). 
Centratura: uso di una respirazione profonda e lenta per rilassarsi, una modalità insegnata a molti 
atleti, attori e dirigenti d’azienda. (Capitolo 10, p .216). 
Cognizioni negative: convinzioni negative che traducono in parole le emozioni e i pensieri 
disturbanti associati al ricordo non elaborato. (Capitolo 4, p. 71). 
Consigli per la coppia: consigli che servono a migliorare la comunicazione di coppia, inclusa la 
tecnica ‘Io ti perdono’. (Capitolo 8. pp. 160-1). 
Diario TICES (Triggers, Image, Cognition, Emotion, Sensation; fattori scatenanti, immagine, 
cognizione negativa, emozione, sensazioni fisiche): è un registro per l’automonitoraggio 
quotidiano del disturbo. Vi si elencano i fattori scatenanti, l’immagine, la cognizione negativa, 
l’emozione, le sensazioni fisiche e il livello SUD. (Capitolo 4, pp. 79-81). 
Elenco dei ricordi cardine: elenco dei disturbi attuali e dei ricordi passati che hanno creato le 
premesse per le reazioni di oggi, corredato di età, punteggi SUD e cognizioni negative. (Capitolo 4, 
p. 69). 
Floatback: uso della situazione attuale, della cognizione negativa e della sensazione corporea per 
individuare un ricordo cardine. (Capitolo 4, p. 77). 
Meditazione: tecniche di presenza mentale per aumentare la focalizzazione, la concentrazione e 
gli stati emotivi positivi. (Capitolo 11, pp. 236-7). 
Modello futuro: utilizzo di tecniche di immaginazione guidata per la costruzione di abilità e per 
ottenere la massima prestazione. (Capitolo 10, pp. 218-9). 
Posto al sicuro o calmo: tecnica che consente di far emergere un’ampia gamma di emozioni 
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positive suscitate da immagini o spunti verbali. Per esempio, un senso di calma, collegato 
all’immagine di trovarsi sulla cima di una montagna o vicino all’oceano. (Capitolo 3, pp. 50-1; 
Capitolo 5, p. 89; Capitolo 6, p. 121). 
Respirazione addominale: per ridurre il disagio, inspirate lentamente e profondamente sentendo 
l’addome che si espande; poi espirate lentamente sentendo l’addome che si contrae. (Capitolo 5, 
p.99). 
Ricordi cardine: i primissimi eventi ricordati che possono costituire la causa di sintomi e problemi 
attuali. (Capitolo 4, pp. 66-7). 
Scala delle unità soggettive di disturbo (SUD, Subjective Units of Distress): viene usata per seguire 
le tracce dell’intensità del disturbo associato a una situazione attuale o a un vecchio ricordo. Va da 
0 (assenza di disturbo) a 10 (maggior disagio immaginabile). (Capitolo 4, p. 67). 
Scansione emotiva: procedura che utilizza una situazione attuale e le sensazioni corporee per 
individuare un ricordo cardine. (Capitolo 4, p. 69). 
 
Tecnica dei quattro elementi: è una sequenza di quattro tecniche per la riduzione dello stress 
(terra, aria, acqua, fuoco) che aiuta ad affrontare lo stress cronico, ma anche una procedura che 
aiuta nell’automonitoraggio periodico. (Capitolo 10, pp. 210-1). 
Tecnica del barattolo di vernice: consente di affrontare un’immagine mentale sgradevole 
‘rimescolandola fino a dissolverla’. (Capitolo 4, p. 70). 
Tecnica del personaggio dei cartoni animati: consente di affrontare il dialogo interiore negativo 
rendendo comica la voce critica. (Capitolo 3, p. 53). 
Tecnica del raggio di luce: grazie a questa tecnica potrete affrontare le emozioni sgradevoli 
concentrandovi sulle sensazioni fisiche e ‘dirigendo la luce’ sull’elemento di disturbo. Combinata 
con la tecnica del posto al sicuro o calmo, può essere utile anche a trattare l’insonnia. (Capitolo 7. 
Pp. 146-7). 
Tecnica dell’idrante o della gomma bagnata: eliminate le immagini mentali disturbanti lavandole 
via. (Capitolo 3, p. 54). 
Tecnica della spirale: consente di affrontare sentimenti sgradevoli ‘cambiando la direzione’ delle 
sensazioni fisiche. (Capitolo 5, p. 91). 
Tecnica di cambiamento della modalità respiratoria: consente di ridurre il livello di angoscia 
passando a una modalità respiratoria associata con un’emozione positiva. (Capitolo 3, p. 51). 
Timeline: elenco di ricordi cardine, cognizioni negative, livelli SUD ed età, ordinato in base alla 
successione degli eventi ci si riferiscono i ricordi, che ha come scopo un migliore comprensione 
delle propria storia. (Capitolo 10, pp. 209-10). 
 

 

ABBRACCIO DELLA FARFALLA 
 

Stimolazione bilaterale con percussione alternata delle spalle che può essere usata per 
intensificare gli effetti della tecnica del posto al sicuro o calmo e per ridurre lo stress. (Capitolo 3, 
pp. 52-3; Capitolo 6, pp. 122-124). 
 
Una volta trovato il posto al sicuro o calmo, c’è un modo per intensificare i sentimenti positivi che 
suscita: si tratta di praticare la stimolazione bilaterale mediane picchiettii alternati. Tuttavia è 
importante monitorare la proprie sensazioni e i propri pensieri e, se cominciano a trasformarsi in 
qualcosa di negativo, fermarsi e tornare alla modalità respiratoria positiva. Ecco due tipi di 
stimolazione che potrete usare. Una consiste semplicemente nel posare le mani sulle cosce e 
tamburellare prima sull’una e poi sull’altra. Quando ci concentreremo sul posto al sicuro o calmo 



Manuale del P.E.R. Processo Esperienziale di Riconoscimento 
 

99 

 

effettueremo solo lenti picchiettii avanti e indietro, da quattro a sei volte. Ciò corrisponde circa a 
cinque secondi. Eviteremo lunghe serie di tamburellamenti né li eseguiremo molto rapidamente, 
perché le sequenze particolarmente veloci o lunghe, che si usano nella fase di rielaborazione 
EMDR, talvolta, quando emergono nuovi ricordi, suscitano sgradevoli associazioni. 
L’altro modo di effettuare la stimolazione bilaterale viene chiamato ‘abbraccio della farfalla’. 
Elaborato in Messico per trattare gruppi di bambini dopo un uragano, da allora è stato usato in 
tutto il mondo come strumento per intensificare i sentimenti positivi del posto al sicuro. Per 
eseguire questa tecnica incrociate le braccia sul petto, pendendo la mano destra sulla spalla 
sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Poi picchiettate alternativamente e lentamente 
ciascuna spalla da quattro a sei volte. Per provare questa tecnica, richiamate alla mente 
l’immagine del posto al sicuro o calmo insieme alla parola positiva abbinata e permettete a voi 
stessi di entrare in quello stato di sicurezza o di calma. Quando lo avrete raggiunto, tamburellate 
alternativamente sulle cosce o praticate l’abbraccio della farfalla da quattro a sei volte. Poi 
fermatevi, fate un respiro e vedete che sensazione vi dà. Effettuate una sola serie di stimolazioni 
bilaterali. Poi aprite gli occhi. 
Se constatate un aumento dello stato positivo, chiudete nuovamente gli occhi, permettendovi di 
provare ancora quei sentimenti e richiamate alla mente la parola. Se sentite emergere la 
sensazione positiva, tornate a picchiettare alternativamente ciascun lato del corpo da 4 a 6 volte. 
Si tratta di un buon metodo per rinforzare e accrescere l’efficacia del posto al sicuro o calmo, così 
da poterlo usare per gestire eventuali momenti di agitazione. Questa tecnica vi aiuterà anche a 
recuperare il senso dell’equilibrio quanto comincerete a esplorare alcuni dei vostri stessi ricordi 
non elaborati. Provate di nuovo. Se con la stimolazione bilaterale trovate giovamento, praticatela 
quotidianamente; altrimenti continuate a usare solo l’immagine e la parola. Ricordatevi che, 
quando vi sentite turbati, potete recuperare i sentimenti positivi anche ricorrendo alla tecnica per 
modificare la modalità respiratoria. Per essere sicuri che le emozioni positive siano ricaricate e 
sufficientemente forti da aiutarvi a sbarazzarvi, al bisogno, di ciò che vi disturba, effettuate 
l’esercizio del posto al sicuro o calmo con frequenza quotidiana e in momenti in cui state bene. 
 
L’abbraccio della farfalla 
Anche se la terapia EMDR deve essere condotta con l’ausilio di un professionista formato e 
accreditato, potrete usare una delle sue componenti per aiutare voi stessi. Non potrete effettuare 
l’elaborazione dei ricordi, per la quale sono necessarie tute le procedure EMDR, ma potrete 
provare il picchiettio, una forma di stimolazione bilaterale utile a ridurre l’ansia. Secondo i 
ricercatori, le percussioni alternate provocano una risposta di rilassamento. Tuttavia, talvolta 
possono far sì che la mente si sposti verso il materiale negativo associato. Quindi è importante 
monitorare gli effetti di questa tecnica. 
E’ possibile che abbiate già usato questa forma di stimolazione bilaterale per consolidare il posto 
al sicuro o calmo, quando avete inserito il picchiettio alternato quale strumento per rafforzare i 
sentimenti positivi. Purché siate in grado di usarla con successo, potete anche provarla quando vi 
sentite stressati e ansiosi. Tuttavia, come per il posto al sicuro o calmo, è importante che vi 
monitoriate per essere sicuri di non cominciare a richiamare alla mente emozioni negative. Come 
ormai sapete, le reti mnesiche sono intrichi di associazioni. Monitorando le vostre reazioni non 
finirete per richiamare alla mente ricordi altamente disturbanti. Qualora vi capitasse, però, vi 
raccomando di usare una delle tecniche di autocontrollo per porre fine a quei ricordi. Potrete 
scegliere tra la tecnica del posto al sicuro o calmo, la tecnica della spirale, quella del barattolo di 
vernice, quella del personaggio dei cartoni animati o la tecnica di cambiamento della modalità 
respiratoria. 
Potete fare una prova mettendovi nella posizione dell’abbraccio della farfalla, incrociando le 
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braccia intorno al petto con la mano sinistra sopra la spalla destra e la mano destra sopra la spalla 
sinistra. Ora richiamate alla mente qualcosa che vi provoca un’ansia misurabile sulla scala SUD con 
un punteggio più o meno pari a 3. Avete esaminato perché la provate? Vi sta indicando la presenza 
di un problema che richiede attenzione? In tal caso, avete deciso cosa fare al riguardo? A questo 
punto, è opportuno affrontare direttamente l’ansia. Perciò tenete a mente un’immagine della 
situazione e limitatevi a osservare i sentimenti che provate, picchiettando alternativamente 
ciascuna spalla, lentamente da quattro a sei volte. Questa è una serie. Poi traete un profondo 
respiro. Se vi sentite meglio, continuate per altre cinque serie. Se in qualsiasi momento vi 
accorgete che le vostre emozioni peggiorano, o che emergono immagini più negative, lasciatele 
andare e usate le tecniche di autocontrollo. 
Se vi siete accorti che l’abbraccio della farfalla ha funzionato, a questo punto potrete anche 
provare a picchiettarvi alternativamente le cosce con la stessa andatura lenta e per la stessa 
durata di tempo. Se anche questo funziona, avrete un’altra opzione di cui potrete disporre in 
diverse situazioni. Entrambe le tecniche possono aiutarvi ad affrontare lo stress e l’ansia di 
modesto livello (con un punteggio fino a 4 sulla scala SUD). Dovete solo stare attenti a verificare se 
riducono il disturbo o lo spostano facendolo peggiorare. Le nostre reti mnesiche sono talvolta 
imprevedibili. Ciò che funziona bene in un ambito potrebbe non funzionare in una altro. Ma con le 
varie tecniche di autocontrollo che state imparando, la vita può diventare più gestibile. La 
domanda che dovete porvi sempre è se la vostra vita è sufficientemente gestibile o se avete 
puntato troppo in basso rispetto a quanto potrebbe essere soddisfacente e gioiosa. 
 
 

CAMBIAMENTI CORPOREI 
 

Cambiamento della postura o dell’espressione facciale per passare dall’ansia all’eccitazione o ad 
altri stati emotivi positivi (Capitolo 10, p. 215). 
 
Se siete in ansia perché dovete fare una presentazione, potete riuscire a indurre da soli il 
passaggio dall’ansia all’eccitazione. Molte persone credono che provare ansia sia necessario a 
causa di un’errata concezione circa il modo in cui reagisce il corpo quando si trova di fronte a una 
sfida. Quando dobbiamo sostenere una prova il cervello ci prepara con un certo livello di 
attivazione fisiologica. La ricerca sulla prestazione ha indicato che ci sono livelli ottimali a seconda 
del tipo di compito che dobbiamo affrontare. Tuttavia il modo in cui consideriamo e gestiamo la 
sensazione di attivazione fisiologica può fare la differenza tra il successo e il fallimento. Infatti, 
alcuni psicologi dello sporto oggi usano il termine ‘intensità’, anziché parlare di attivazione 
fisiologica, ansia o nervosismo, per eliminare le connotazioni negative che spesso vengono 
attribuite a queste parole. Non dimenticate che ci sono molti modi di sentire il livello appropriato 
di intensità, come per esempio essere eccitati al pensiero di offrire un contributo positivo. 
Cercate di concentrarvi sugli aspetti positivi di quanto vi accingete a fare. Potete anche gestire 
l’intensità della vostra attivazione fisiologica mediante la tecnica di cambiamento della modalità 
respiratoria. A volte, è possibile passare dall’ansia all’eccitazione atteggiando la bocca al sorriso o 
modificando la propria postura. Immaginate che a fare la presentazione sia un supereroe. 
Permettete a voi stessi di entrare in quell’immagine e assumetene la postura. Poiché, quando le 
persone si sentono sconfitte, hanno la spalle abbassate e la postura accasciata, per aiutarvi a 
uscire dall’ansia portate intenzionalmente indietro le spalle, raddrizzatevi, sollevate il mento e 
sorridete.  
Inoltre, date un’occhiata all’elenco dei ricordi cardine che avete steso e che contiene gli eventi 
recenti, i ricordi e le cognizioni negative. Osservate quali sono le cognizioni negative che vengono 
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scatenate nel vostro caso. Quando scorrendo l’elenco arrivate alle prestazioni di lavoro, trovate le 
cognizioni “Sono un fallimento”, “Non sono abbastanza bravo”, “Non ce la faccio a gestirlo” o 
“Non posso fare un errore” e date ancora un’occhiata all’elenco delle cognizioni negative per 
vedere quali si connettono maggiormente ai sentimenti che provate al lavoro. Una volta che 
avrete individuato quelle che insorgono in voi, usate le tecniche apprese per concedervi un modo 
di sentire alternativo. Ricordate di sviluppare e rinforzare il vostro posto al sicuro o calmo per 
includervi gli stati emotivi positivi di cui avete bisogno per contrastare le cognizioni negative. 
Concentratevi sulla cura di voi stessi. Se la cognizione negativa “Non sono abbastanza bravo” vi 
accompagna regolarmente, fate in modo di accedere giornalmente ai ricordi che vi consentono di 
sentire che valete. Se avete spesso la sensazione “Non ce la farò”, assicuratevi di recuperare i 
ricordi in cui avete riscosso un successo. Assaporate questi ricordi positivi, sentite le emozioni e 
permettetevi di goderle. Ancora una volta, concentratevi sul corpo. Osservate il modo in cui 
respirate, la postura che assumete e come tenete la testa quando richiamate alla mente i ricordi 
positivi. Se vi accorgete che state per avere certe reazioni, provate a modificare la modalità 
respiratoria e la postura, riportandoli a quelli che accompagnano gli stati positivi. L’esercizio 
quotidiano può aiutarvi a ritrovare più facilmente le emozioni, le convinzioni e le sensazioni 
corporee positive nei momenti in cui ne avrete bisogno. 
 
 

CENTRATURA 
 

Uso di una respirazione profonda e lenta per rilassarsi, una modalità insegnata a molti atleti, attori 
e dirigenti d’azienda. (Capitolo 10, p .216). 
 
Mettere le cose in prospettiva implica riconoscere che per ottenere massime prestazioni non 
occorre entrare per forza nell’ansia negativa e nella paura. Il rilassamento è un trampolino di 
lancio assai migliore dello stress. Oltre al repertorio di posti al sicuro o calmi e alla tecnica di 
cambiamento della modalità respiratoria, potete usare anche una tecnica di centratura basata sul 
respiro che viene insegnata a molti atleti, artisti e dirigenti. 
Esistono molti modi di ‘centrare’ se stessi. Uno dei migliori consiste nel concentrarsi sul respiro. 
Leggete da capo a fondo le indicazioni seguenti e fate una prova. 
Rientrate in voi stessi e concentratevi sul respiro. Assicuratevi di respirare attraverso il naso L-E-N-
T-A-M-E-N-T-E. fate caso all’aria fredda che entra nelle narici e colpisce il retrobocca. Immaginate 
la trachea come un tubo di vetro che sfocia nello stomaco. Notate come il vostro stomaco si 
estende a mano a mano che inspirate lentamente. Notate poi come l’aria calda si condensa sul 
tubo di vetro mentre espirate. Rilassate la mascella espirando attraverso la bocca e fate caso a 
come l’aria caldi si secca a mano a mano che passa sulla lingua e sul palato. Ripetete l’esercizio 
qualche altra volta e lasciate che le sensazioni positive si accumulino. 
 
 

COGNIZIONI NEGATIVE 
 

Convinzioni negative che traducono in parole le emozioni e i pensieri disturbanti associati al 
ricordo non elaborato. (Capitolo 4, p. 72-75). 
 
Per individuare le cognizioni negative che contribuiscono a causare le vostre risposte, cominciate 
col richiamare alla mente il recente evento disturbante dal quale siete partiti in base alle 
indicazioni delle pagine precedenti. Ci sarà una cognizione negativa che si abbinerà a 
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quell’episodio, nonché all’evento dell’infanzia da cui trae origine la vostra reazione negativa. 
Potrete trovarla da soli o usare l’elenco che inizia a p. 74. La cognizione negativa non è una 
descrizione. Quindi, se a farvi scattare sono collaboratori che continuano a far pasticci, la 
cognizione negativa sarà: “Sono sopraffatto”, o: “E’ un incompetente”. Generalmente sarà 
qualcosa di simile a “Sono impotente”, in quanto descrive come vi sentite voi in quella situazione. 
Se riandiamo ai primi eventi dell’infanzia, si applica lo stesso meccanismo. Quindi “Papà era 
violento” non è una cognizione negativa. Probabilmente è una descrizione di fatto. Anche “La 
mamma non mi amava” non è necessariamente una cognizione negativa. Può essere una 
descrizione di fatto. Ma se corrisponde al vero, come vi fa sentire? Forse pensate: “Io non valgo”, 
oppure: “Non sono amabile”. Nell’uno o nell’altro caso si tratta di cognizioni negative. Similmente, 
se una vittima di stupro viene in terapia e die: “Ero in pericolo”, quello che dice è la verità, e non 
una cognizione irrazionale. Ma se il ricordo dello stupro non è stato elaborato e la paziente lo 
richiama alla mente, tra i sentimenti che emergeranno ci sarà la sensazione: “Sono in pericolo”. 
Questa è una convinzione irrazionale, poiché la paziente adesso è al sicuro. E’ al sicuro nello studio 
del terapeuta. Sarebbe stata una valutazione corretta relativamente al passato, ma il problema è 
come fa sentire la paziente ora? Al termine di un trattamento riuscito, richiamare alla mente lo 
stupro non dovrebbe far emergere il pensiero “Non sono al sicuro”. Ma la cognizione negativa 
irrazionale verbalizza i sentimenti che la paziente prova oggi, nel presente, e queste parole ne 
sono un sintomo. Sono un’espressione delle informazioni immagazzinate. Quindi le cognizioni 
negative che sentiamo nel presente ci servono per individuare i ricordi non elaborati che le 
alimentano. Se avete individuato la cognizione negativa che si abbina all’evento recente da voi 
annotato nel taccuino, non fate altro che scriverla sotto l’evento stesso nella medesima colonna. 
La stessa cognizione negativa deve abbinarsi anche al ricordo scritto nella colonna vicina.  
Così, per esempio, ecco quello che avrebbe potuto annotare Jon nel taccuino circa quando gli era 
accaduto a quattro anni: 
 
EVENTI RECENTI    RICORDI 
Sbraitare con Larry al lavoro   4 anni: essere picchiato dal padre 
Sono un fallito     (8 SUD) 
Nel prossimo esercizio esaminerete le convinzioni che potreste nutrire. Probabilmente avete molti 
modi per verbalizzare il vostro disagio, ma generalmente ricadono in tre categorie: 

 Responsabilità (sono oppure ho fatto qualcosa di sbagliato) 

 Mancanza di sicurezza 

 Mancanza di controllo/potere 
Quando vi chiederò di scorrere l’elenco di cognizioni a p.74, troverete un certo numero di frasi 
diverse con cui sono verbalizzate le cognizioni negative che ricadono in queste tre categorie. Per 
esempio, sotto la categoria ‘Responsabilità’ c’è una lista di modi possibili in cui ci si può sentire 
difettosi: “Non sono amabile”, “Non sono abbastanza capace”, e così via. Anche se, 
realisticamente parlando, sappiamo che queste cognizioni negative non sono vere, tuttavia 
traducono in parole come ci sentiamo noi, e, in ultima analisi, è il sentimento che proviamo 
riguardo a noi stessi in diverse circostanze a governare la nostra vita. 
Per esempio, ripensate al primo ricordo negativo della vostra vita e identificatelo. Poiché eravate 
bambini, è probabile che abbia a che fare col senso di impotenza, con la sensazione di non essere 
abbastanza capaci o di non sentirsi al sicuro. Oppure può essere una mescolanza di tutti e tre i 
sentimenti. Date un’occhiata a quel ricordo. Sotto quale categoria ricade meglio: l’inadeguatezza, 
la mancanza di sicurezza ola mancanza di controllo? Potrebbe essere interessante vedere se gli 
stessi sentimenti si addicono alle situazioni che vivete oggi quando reagite in modo spropositato. 
Nella lista che segue sotto ciascuna delle tre categorie troverete le parole specifiche che 
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traducono in parole tali sentimenti. Verbalizzarli vi aiuterà a comprendere meglio voi stessi e a 
individuare i ricordi che innescano i sentimenti negativi. 
Nel leggere l’elenco, ricordate che le cognizioni negative descrivono i sentimenti che proviamo nei 
momenti peggiori. In generale, hanno avuto inizio nell’infanzia, quando non avevamo alcuna 
possibilità di scelta. Talvolta sono cominciati perché gli altri sono stati crudeli o non si sono presi 
cura di noi; in altri casi per via di un completo fraintendimento. Come il ragazzino che smise di 
mettersi le scarpe e cominciò ad averne paura. Il terapeuta scoprì che quando era morta la nonna i 
genitori gli avevano detto che “la sua anima era salita in cielo”. Così il ragazzino aveva paura che la 
‘suola’ delle scarpe lo avrebbe fatto sparire. 
Cominciate col pensare alle ultime tre situazioni che di recente vi hanno infastidito, o che vi hanno 
infastidito di più in quest’ultimo anno, in particolare quelle in cui vi siete accorti di reagire in modo 
eccessivo. Scrivetele nella colonna ‘Eventi recenti’, lasciando un paio di righe tra l’una e l’altra. Poi 
scorrete l’elenco delle ‘cognizioni negative’. Tenendo presente il primo episodio, vedete quale 
cognizione negativa risulta più adatta e scrivetela sotto quell’evento. Se avete la 
sensazione/convinzione: “E’ colpa mia, avrei dovuto fare qualcosa di diverso”, ponetevi la 
seguente domanda: questo cosa dice di me sesso adesso? Ossia, vi fa pensare di essere una 
persona vergognosa/stupida/cattiva? Poi scegliete la cognizione negativa che vi pare più 
corrispondente e scrivetela sotto l’evento recente. Se non riuscite a trovarne una adatta, per il 
momento limitatevi a lasciare lo spazio in bianco. 
Come potete vedere, ho incluso anche una colonna di cognizioni positive, che si contrappongono a 
quelle negative. E’ così che vi sentireste se, durante la crescita o in una particolare situazione, 
aveste ottenuto il messaggio opposto. Invece di sentirvi ‘difettosi’, vi sentireste ‘meritevoli’. 
Ancora una volta, non è questione di trovare un colpevole, ma di farsi un’idea delle possibilità 
future. 
Tradurre i nostri sentimenti con le parole della cognizione negativa ci offre un  maggior numero di 
informazioni sui nostri processi inconsci e sui ricordi che ci governano. Anziché limitarci a provare 
un ‘sentimento’, possiamo accorgerci che i sentimenti sono accompagnati da particolari tipi di 
pensieri e di convinzioni. Ma non dobbiamo nemmeno trovare a tutti i costi la cognizione negativa. 
Essa è solo un sintomo dei ricordi immagazzinati che innescano la reazione. Vedete quante altre 
situazioni disturbanti recenti sono caratterizzate dalla medesima emozione e dalla medesima 
cognizione negativa, oppure hanno emozioni e cognizioni negative differenti. Dopo aver 
individuato la cognizione negativa che si addice al primo evento, passate a ciascuno degli altri 
episodi da voi annotati nella colonna ‘Eventi recenti’ e fate lo stesso. Scrivete una breve frase che 
descriva l’evento e sotto annotate una delle cognizioni negative che meglio descrive come vi siete 
sentiti quella volta. Se per uno degli eventi recenti non riuscite a individuare una cognizione 
negativa, per ora limitatevi a lasciare lo spazio in bianco. 
Adesso prendetevi un momento per esaminare quanto avete scoperto. Tutti gli eventi hanno la 
medesima cognizione negativa? O hanno cognizioni negative differenti, ma appartenenti alla 
stessa categoria di ‘Responsabilità’, ‘Sicurezza’ o ‘Controllo’? Oppure ricadono in categorie 
diverse? 
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COGNIZIONI NEGATIVE    COGNIZIONI POSITIVE 

Responsabilità: sentirsi difettosi 

Non merito amore     Merito amore; posso avere amore 
Sono una persona cattiva    Sono una persona buona (amorevole) 
Sono terribile      Vado bene come sono 
Non valgo (sono inadeguato)    Io valgo; sono meritevole 
Sono indegno      Sono onorevole 
Non sono amabile     Sono amabile 
Non sono abbastanza bravo    Sono meritevole (vado bene/sono a posto) 
Merito solo cose cattive    Merito cose buone 
Sono danneggiato in modo permanente  Sono (posso essere) sano 
Sono brutto (il mio corpo è odioso)   Sono bello (attraente/amabile) 
Non merito….      Posso avere (meritare)…. 
Sono stupido (non sono abbastanza intelligente) Sono intelligente (capace di imparare) 
Sono insignificante (privo di importanza)  Sono interessante (importante) 
Sono una delusione     Vado bene proprio come sono 
Merito di morire     Merito di vivere 
Merito di essere infelice    Merito di essere felice 
Sono diverso (non appartengo a)   Vado bene come sono 

Mancanza di sicurezza/vulnerabilità 

Non posso fidarmi di nessuno   Posso scegliere le persone di cui fidarmi 
Sono in pericolo     E’ passato; ora sono al sicuro 
Non sono al sicuro     Ora sono al sicuro 
Non va bene (non è sicuro) provare    Posso provare (manifestare) le mie emozioni 
          (manifestare) le mie emozioni    

Mancanza di controllo/potere 

Non ho il controllo della situazione   Ora ho il controllo della situazione 
Non ho potere (sono impotente)   Ora ho delle alternative 
Non posso ottenere quello che voglio  Posso ottenere quello che voglio 
Non posso essere autonomo    Posso far conoscere i miei bisogni 
Non posso mollare     Posso scegliere di mollare 
Non posso fidarmi di me stesso   Posso (imparare a) fidarmi di me stesso 
Sono un fallito (farò fiasco)    Posso farcela 
Non posso farcela     Posso farcela 
Devo essere perfetto     Posso essere me stesso (commettere errori) 
Non sono in gradi di gestirlo    Sono in grado di gestirlo 
Non posso fidarmi di nessuno   Posso scegliere di chi fidarmi 
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CONSIGLI PER LA COPPIA 
 
Consigli che servono a migliorare la comunicazione di coppia, inclusa la tecnica ‘Io ti perdono’. 
(Capitolo 8. pp. 160-1).  
 
Utili abilità relazionali 
 

Alcune abilità che Jack e Mary appresero dai rispettivi terapeuti possono costituire un utile 
arricchimento per qualsiasi relazione. E’ importante pensare alle interazioni nei termini di un 
continuum. Non tutti ci troviamo nella situazione di Jack e Mary, il cui rapporto stava diventando 
sempre più pericoloso a mano a mano che la rabbia e le discussioni degeneravano. Tuttavia 
ciascuno di noi, nella vita di coppia, vive momenti in cui qualcosa lo fa scattare e arrabbiare. 
Talvolta arriviamo al punto di scaricare tutto il nostro materiale sul partner. Alla fine di questo 
capitolo inserirò un paragrafo in cui verranno elencate altre abilità che possono risultare utili. Per 
il momento, però, illustrerò quelle più direttamente pertinenti alle relazioni caratterizzate dalla 
rabbia. 
 

Create un piano: si tratta di stipulare un accordo stabile tra voi e il partner, in cui venga stabilito 
come gestire l’intensificazione della rabbia sia per proteggere entrambi dal male che potreste farvi 
l’un l’altro sia per salvaguardare i bambini che potrebbero assistere ai diverbi. I litigi tra i genitori 
hanno effetti devastanti sui figlio e distruggono il loro senso di incolumità. L’accordo può 
prevedere un piano di ‘pausa’: si tratta di dire al partner che avete bisogno di ‘fare una pausa’ e di 
decidere insieme quando tornare ad affrontare il tema della discussione senza un coinvolgimento 
emotivo. Se, pur attenendovi al progetto, non vedete derivarne risultati immediati, rivolgetevi a 
un terapeuta o al centro antiviolenza di zona per ricevere assistenza professionale. Gli accordi 
funzionano solo se entrambi i partner sono realmente in grado di impegnarvisi e di attenervisi. Per 
alcune coppie si tratta di un compito del tutto irrealizzabile senza l’intervento di un terapeuta 
qualificato ed esperto di violenza domestica. Per altre, nemmeno questi aiuti esterni saranno 
sufficienti. Sapete, “quando è troppo è troppo”. 
 

 
Cercate di individuare le tendenze: significa non farsi prendere troppo dal contenuto. Cercate di 
decifrare il modello delle vostre liti: per esempio, notate quali sono le situazioni tipiche in cui 
avvengono, l’argomento dei vostri scontri e i modi in cui si risolvono o non si risolvono. Trovate 
uno spazio di tempo neutro o privo di rabbia per discutere i temi del vostro contendere e cercate 
di lavorarci su insieme, stabilendo di comune accordo di prendervi una pausa o di cercare un aiuto 
neutrale che vi assista qualora vi blocchiate. Provate ad assumere la prospettiva che siete voi due 
insieme, come una squadra, a guardare il problema. 
 

Prendere coscienza dei vostri personali fattori scatenanti: può trattarsi di questioni o scenari che 
accendono in voi forti emozioni o reazioni improduttive. Fate conoscere tali fattori scatenanti al 
vostro partner e accordatevi con lui su come informarlo che in quel momento c’è qualcosa che vi 
fa scattare: così potrete sganciarvi dall’interazione finché non vi sarete calmati. Lo stesso dovrà 
fare il partner con voi. Ciò contribuirà ad accrescere la vostra capacità di intuizione, e quindi di 
compassione, circa i problemi che hanno creato i fattori scatenanti di entrambi. Scambiatevi i ruoli 
per comunicarvi vicendevolmente come ciascuno di voi vorrebbe che l’altro reagisse. 
 
 
 
 
 



Manuale del P.E.R. Processo Esperienziale di Riconoscimento 
 

106 

 

DIARIO TICES 
(Triggers, Image, Cognition, Emotion, Sensation; fattori scatenanti, immagine, cognizione negativa, 

emozione, sensazioni fisiche) 
 

E’ un registro per l’automonitoraggio quotidiano del disturbo. Vi si elencano i fattori scatenanti, 
l’immagine, la cognizione negativa, l’emozione, le sensazioni fisiche e il livello SUD. (Capitolo 4, pp. 
79-81). 
Poiché uno degli obiettivi della terapia EMDR è elaborare i ricordi che causano i problemi attuali, 
chiediamo ai pazienti di individuare quali situazioni, se ce ne sono, scatenino il loro disagio. A tale 
scopo è utile usare quotidianamente il diario TICES. Anche voi potete iniziare a utilizzarlo per 
monitorare le vostre reazioni. Aprite una nuova pagina del taccino e tracciate quattro linee 
verticali in modo da creare cinque colonne. Ponete la lettera T al vertice della prima colonne, la I al 
vertice della seconda, e cos+ via fino a formare l’acronimo TICES. Inserirete nelle colonne solo 
poche parole che vadano a segno nel descrivere con immediatezza le vostre reazioni a ciò che oggi 
vi disturba. 
 

T: sta per Trigger (fattore scatenante). Come sappiamo, la situazione attuale va a connettersi alla 
vostra rete mnesica. Se reagite in modo eccessivo, generalmente è perché la situazione attuale 
scatena un ricordo passato non elaborato. Che è accaduto dunque? Si è trattato di una lite in 
famiglia, di uno sguardo, di un gesto, di qualcosa che è stato detto e che vi ha fatto sentire 
insultati o esclusi, di un problema con un collega? Compilate semplicemente un elenco di parole 
che vi ricordino quanto è accaduto. 
I: sta per Image (immagine). Quando pensate all’evento, quale immagine vi viene in mente? Per lo 
più si tratterà della parte peggiore dell’evento. E’ la pare che realmente vi disturba, che vi fa 
avvampare di imbarazzo, arrabbiare, intristire, e così via. 
C: sta per Cognition (cognizione). Scegliete dall’elenco la cognizione negativa che meglio si 
accompagna ai sentimenti che provate quando pensate all’evento. 
E: sta per Emotion (emozione). Quale emozione o quali emozioni provate quando pensate 
all’evento? 
S: sta per Sensation (sensazione) e SUD. In quale parte del corpo provate la sensazione e quale 
punteggio SUD ha? 
 

Una volta che avrete scritto le risposte, vi raccomando di tornare allo stato neutro mediante la 
tecnica di cambiamento della modalità respiratoria o quella del posto al sicuro o calmo. 
Ricordatevi che non tutte le esperienze vengono dall’infanzia. I traumi maggiori possono avere un 
impatto sulle persone di qualsiasi età. Per esempio Derek, un veterano della guerra in Iraq, grazie 
all’uso del diario TICES riuscì a individuare insieme al suo terapeuta le situazioni che gli creavano 
problemi e a rintracciare ogni sua reazione eccessiva. Per esempio, quando tornò a casa dalla 
guerra, scoprì che restava sconvolto ogni volta che suo figlio Parker Piangeva. Se ciò accadeva 
mentre Derek lo teneva in braccio, doveva dare il bambino alla moglie. La cognizione negativa era: 
“non sono in grado di gestirlo”. Ecco come Derek annotò l’esperienza nel suo diario TICES. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T Parker piange 
I le lacrime scendono sul suo viso 
C non sono in gradi di gestirlo 
E tristezza/vergogna 
S torace/stomaco 8 SUD 
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Una volta riesaminato insieme il diario TICES, Derek e il terapeuta usarono la tecnica del floatback. 
Essa rivelò che il problema aveva le sue radici in un episodio di guerra. Durante uno scontro in cui 
nessuna delle due parti aveva la meglio, una donna era stata presa in ostaggio. Ne era seguito un 
conflitto a fuoco e la donna era rimasta uccisa. A quel punto, piangendo per la morte della madre, 
il suo bambino era uscito allo scoperto. L’episodio aveva comprensibilmente scosso l’intero 
plotone, ance se non c’era niente che avrebbero potuto fare per evitare la battaglia. Il turbamento 
emotivo che Derek aveva provato in quell’occasione gli aveva lasciato entro un ricordo non 
elaborato che, attualmente, veniva scatenato dal dolore del figlio. Tuttavia, una volta elaborato il 
ricordo, l’uomo smise di reagire in modo esagerato al punto di Parker e riuscì a godere 
pienamente della sua presenza. 
In conclusione, che pregiudichi il nostro funzionamento al lavoro o in famiglia, con gli amici o con 
estranei incontrati per strada, generalmente una reazione eccessiva è causata da un ricordo non 
elaborato. Se usate il diario TICES, potete scegliere di attingere alle informazioni in vari modi. 

1. Per individuare il ricordo che induce la reazione eccessiva potete far emergere le risposte 
mediante la tecnica del floatback o la scansione emotiva. Annotate sul vostro taccuino 
l’evento recente, la cognizione negativa e il ricordo cardine (con l’età e il punteggio SUD) 
nell’opportuna colonna. Se si tratta di un ricordo che avete già individuato, metteteci vicino 
un asterisco. Ciò vi aiuterà a riconoscere i ricordi particolarmente potenti nel condurre il 
gioco della vostra vita.  

2. Potete annotarvi quante volte reagite negativamente a situazioni differenti e osservare si vi 
sembrano raggruppabili in base a certe emozioni e cognizioni negative che le accomunano. 

3. Potete riconoscere che le vostre risposte non sono misteriose né casuali. Sono piuttosto 
specifiche reazioni a certi tipi di situazioni a suscitare quei ricordi non elaborati che sono 
all’origine di pensieri, emozioni e reazioni fisiche disturbanti. 

Forse provate paura, tristezza, rabbia, insicurezza o senso di impotenza, ma ora potete anche 
essere consapevoli del motivo per cui reagite in quel modo. Voi siete più del sentimento che 
provate: infatti potete osservare le vostre risposte e fare qualcosa al riguardo. L’utilizzo quotidiano 
del diario TICES vi darà l’opportunità di rivedere la vostra giornata e di chiarire su quali aspetti 
dovrete concentrarvi. Le vostre reazioni negativa sono occasionali o frequenti? Scattano con una 
sola persona della vostra vita o con molte? Vi capita di averle principalmente con la famiglia, al 
lavoro, con certi amici, conoscenti, estranei o quando siete da solo? 
Le risposte che inserirete nel diario TICES vi consentiranno di diventare più consapevoli non solo di 
chi siete, ma anche dei tipi di esperienze e di ricordi che vi governano. In tal modo, prima di 
trovarvi in situazioni simili, potrete prepararvi. L’uso del diario TICES vi aiuterà anche a restare 
vigili per poter usare le tecniche di autocontrollo con cui affrontare le reazioni negative e 
trasformarle in altre più adattive. Andando avanti, imparerete un maggior numero di queste 
tecniche. 
L’esperienza nell’uso di queste tecniche vi aiuterà anche a stabilire se l’assistenza di un terapeuta 
potrebbe esservi di giovamento. Infatti alcuni ricordi sono semplicemente più problematici di altri. 
Talvolta, l’automonitoraggio e la determinazione non sono sufficienti. In alcuni casi, le emozioni 
negative possono essere troppo intense per tirarsene fuori. Se certe situazioni continuano a 
innescare in voi le stesse reazioni, forse trovereste giovamento elaborando i vostri ricordi con un 
terapeuta formato. Nell’Appendice B troverete le linee guida per trovarne e sceglierne uno. E’ 
proprio come per qualsiasi altro problema fisico che richieda attenzione. Il cervello non è diverso 
dal resto del corpo. Se ci si rompe un braccio, si va da un medico per farselo saldare. Poi il naturale 
processo di guarigione prenderà il sopravvento, ma se prima on si ricorre a chi sa ricomporre la 
frattura, tale processo non funzionerà. Lo stesso vale per i ricordi e per il processo di elaborazione 
delle informazioni del nostro cervello. 
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ELENCO DEI RICORDI CARDINE 
 
Elenco dei disturbi attuali e dei ricordi passati che hanno creato le premesse per le reazioni di oggi, 
corredato di età, punteggi SUD e cognizioni negative. (Capitolo 4, p. 66-69).  
 
Come abbiamo detto in precedenza, la maggior parte dei sintomi, delle caratteristiche negative, 
delle emozioni e delle convinzioni croniche disturbanti dipendono da ricordi non elaborati che 
sono ancora immagazzinati nel cervello. Perché un’esperienza attuale sia per noi intelligibile, le 
nostre percezioni (ciò che vediamo, udiamo, sentiamo) devono andare a connettersi alle reti 
mnesiche che già possediamo. Quando un ricordo non elaborato viene suscitato da analogie 
presenti nella situazione attuale, poiché esso contiene le emozioni, le convinzioni e le sensazioni 
dolorose vissute in un’epoca precedente, noi sperimentiamo la realtà di oggi in maniera distorta. 
Anche se abbiamo trenta, quaranta, cinquanta, sessant’anni o più, è come se tenessimo per mano 
il nostro sé bambino e fosse lui a dirci cosa fare. Nella terapia EMDR, il più antico ricordo non 
elaborato che costituisce la base di un particolare problema viene chiamato ‘ricordo cardine’. In 
questo paragrafo comincerete a concentrarvi su alcune vostre aree problematiche e sui ricordi 
soggiacenti che vi sono associati. Perciò, poiché quando viene suscitato un ricordo cardine non 
elaborato possono emergere percezioni infantili angosciose, prima di cominciare l’esplorazione 
dovrete essere sicuri di saper usare le tecniche di autocontrollo apprese nel capitolo precedente. 
Vi prego quindi di verificarle. A tale scopo useremo una scala da 0 a 10 ampiamente applicata nella 
pratica clinica e nella ricerca per valutare il livello di disturbo emotivo di un evento o di un ricordo. 
Si chiama scala SUD (Subjective Units of Distress, scala delle Unità Soggettive di Disturbo). D’ora in 
poi, quando vi chiederò di annotare il livello SUD, intenderò quanto segue: su una scala da 0 
(assenza di disturbo) a 10 (il disturbo più intenso possibile), quanto è sgradevole il sentimento che 
provate? 
Ora raccoglietevi un momento e richiamate alla mente un ricordo al cui fastidio date un punteggio 
SUD da 4 a 5 (su 10), dopo di che usate la tecnica di cambiamento della modalità respiratoria o 
quella del posto al sicuro o calmo. Se i sentimenti negativi se ne vanno, potete continuare con gli 
esercizi di questo capitolo, in quanto siete in grado di usare le tecniche per affrontare qualsiasi 
disturbo sorga. Nella maggior parte dei casi trarre un profondo respiro e, se necessario, pensare 
all’immagine positiva del vostro posto al sicuro o calmo vi aiuterà a rilassare la mente a sufficienza. 
Tuttavia, vi prego di ricordarvi di tener conto dell’avvertimento che vi ho dato in precedenza. Se 
siete già in terapia per un disturbo complesso o avete la sensazione che potreste averne no, vi 
prego di non effettuare gli esercizi di recupero dei ricordi. Infatti in casi simili è più opportuno 
procedere all’esplorazione personale sotto la guida di un terapeuta e usare questo libro solo per 
ricavarne le informazioni più generali. 
Comunemente sono tra i dieci e i venti ricordi non elaborati responsabili della maggior parte del 
dolore e della sofferenza che affligge così spesso la nostra vita. Questi ricordi contengono 
emozioni, percezioni e sensazioni fisiche vissute al momento dell’evento originario. Anche se 
attualmente non avete immagini intrusive dell’evento, come invece spesso avviene in chi soffre di 
PTSD, è possibile che sperimentiate il dialogo interno negativo, comunque direttamente correlato 
al punto di vista che avevate al momento dell’esperienza negativa. Avere lo stomaco chiuso, il 
fiato corto, paura, vergogna o senso di impotenza sono sensazioni direttamente connesse 
all’evento passato. I due esercizi che seguono potranno aiutarvi a identificare alcune esperienze 
passate che son all’origine dei vostri problemi. 
 
Cominciare da eventi recenti. 
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Come è prassi in ogni forma di terapia, anche l’EMDR comincia con l’individuazione da parte del 
paziente delle circostanze che attualmente lo disturbano. A volte è sufficiente che la persona 
raccolga informazioni o identifichi i passi da intraprendere per risolvere la situazione problematica 
e il disagio sparisce rapidamente. In molti casi, nelle sedute terapeutiche come nella vita, 
l’elaborazione può aver luogo naturalmente, attraverso la lettura o un dialogo che faccia emergere 
le connessioni adeguate. E’ così che avviene ogni forma di apprendimento: mediante la creazione 
delle necessarie connessioni tra reti mnesiche. 
Tuttavia, quando con questi sistemi i sintomi non declinano, di solito occorre un trattamento più 
mirato. E’ importante cominciare a riconoscere quando c’è di mezzo un ricordo non elaborato, in 
quanto il modo in cui è stato immagazzinato non consente nuovi apprendimenti. Quindi, a 
proposito delle reazioni disturbanti che avete avuto di recente, chiedetevi se per eliminarle basti 
acquisire un maggior numero di informazioni o intraprendere qualche azione specifica che 
riconoscete efficace o se, invece, siano l’ultimo esempio di una lunga serie di risposte simili. 
Probabilmente i motivi che addurrete per spiegarle vi sembreranno ragionevoli. Per esempio, 
direte: “Al lavoro perdo sempre le staffe quando qualcuno è incompetente. Dopo tutto, le persone 
dovrebbero far bene il loro lavoro. Io lo faccio!”. Ma di collaboratori incompetenti ne capitano 
continuamente nella vita. Se vi guardate intorno nel vostro ambiente di lavoro, vi accorgerete che 
gli altri non si arrabbiano come voi. Qual è il motivo? Nel caso di uno dei miei pazienti, venne fuori 
che tutto dipendeva dalle esperienze che aveva fatto combattendo nella guerra del Vietnam: in 
quella situazione essere incompetenti significava far morire gli altri. Nel corso dell’elaborazione 
EMDR si rese conto che nella situazione attuale nessuno sarebbe morto: “Si tratta solo di un 
mucchio di computer. Non c’è nulla di irreversibile”. Nel caso di un altro paziente, emerse che la 
fonte dei suoi problemi era un’umiliazione subita ai tempi della scuola, quando un compagno del 
quale si era fidato aveva rovinato il lavoro che avrebbero dovuto presentare in coppia. 
Se individuate un episodio che di recente vi ha infastidito e riscontrate in esso un elemento di 
disturbo capace di scatenare in voi forti reazioni, dovrete andare in cerca del ricordo cardine. 
Poiché le percezioni attuali vanno a connettersi a una rete mnesica, se questa contiene 
un’esperienza passata non elaborata possono emergere le emozioni e le sensazioni fisiche 
disturbanti provate in essa e codificate nel ricordo, per cui, qualunque esse siano, altereranno la 
percezione dell’evento presente. In casi del genere la situazione attuale scatena l’antico disturbo. 
Per prendere sistematicamente nota di ciò che scoprite, scrivete in cima alla prima pagina del 
vostro tacchino ‘Elenco dei ricordi cardine’ e poi tirate una linea al centro della pagina dividendola 
in due colonne: denominate la prima ‘Eventi recenti’ e la seconda ‘Ricordi’. 
Per cominciare individuate qualche situazione che recentemente vi ha disturbato o che ancora vi 
dà noia. Potrebbe trattarsi di una circostanza a proposito della quale, pur riconoscendo di aver 
reagito in modo eccessivo, provate esattamente le stesse emozioni. In qualche caso potreste avere 
la sensazione che la vostra reazione fosse giustificata. Oppure, quando avete reagito in quel modo, 
avete immaginato che fare o non fare qualcosa potesse dar luogo a un problema. Sulla scala SUD, 
dove 0 corrisponde allo stato neutro e 10 al più intenso disturbo che possiate immaginare, il 
recente episodio sconvolgente dovrebbe essere valutato almeno 6. Sulla prima pagina del 
taccuino, sotto la voce ‘Eventi recenti’ scrivete una breve frase che descriva quanto è accaduto. 
Solo poche parole per ricordarvi di cosa si è trattato quando andrete a rivederlo. 
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FLOATBACK 
 

Uso della situazione attuale, della cognizione negativa e della sensazione corporea per individuare 
un ricordo cardine. (Capitolo 4, p. 77). 
 

1. Pensando alla cognizione negativa e all’evento recente, teneteli entrambi a mente. In quale 
parte del corpo li sentite? 

2. Pensando all’evento recente e alla cognizione negativa, osservate le vostre sensazioni ed 
emozioni e lasciate che la mente risalga fino all’infanzia. Quando vi ricordate di aver 
provato quelle stesse emozioni? Se emerge automaticamente qualcosa, scrivetelo nella 
colonna dei ‘Ricordi’ insieme all’età che avevate e al livello di disturbo (scala SUD). 

3. Utilizzando parole segnale, elencate i primi ricordi e quelli con il livello SUD più elevato. 
4. Collocateli nella colonna ‘Ricordi’ accanto all’evento recente. 

 
Se non riuscite a decidere quale sia la cognizione negativa appropriata a uno degli eventi, tornate 
indietro e usate le tecniche di scansione emotiva illustrata all’inizio di questo capitolo. Se 
individuate un ricordo cardine, scorrete l’elenco delle cognizioni negative e vedete quale di esse vi 
si adatta meglio. Se tenete a mente quel vecchio ricordo, come vi fa sentire ora? A volte è più 
facile individuarlo guardando un vecchio ricordo che mentre si è bloccati nelle reazioni alle 
situazioni attuali. In ogni caso, quando avrete individuato una cognizione negativa che vi fa sentire 
proprio in quel modo, spesso vi accorgerete che si confà sia al vecchio ricordo sia alla situazione 
presente. A questo punto potrete scriverla nella colonna appropriata. 
Adesso prendetevi un paio di minuti per esaminare ciò che avete trovato. Se guardate alle 
esperienze più precoci che avete elencato nella colonna dei ‘Ricordi’, vi risulta che da allora 
continuano ad alimentare le vostre reazioni? Riuscite a vedere come i tentacoli di quelle 
esperienze avviluppano il vostro presente in qualche altro modo? Per esempio, adesso vi 
accorgete che le vostre reazioni al lavoro e a casa sono alimentate sempre dagli sessi sentimenti 
provati in quell’evento dell’infanzia, oppure ogni reazione dipende da un evento diverso? 
 
 
 

MEDITAZIONE 
 

Tecniche di presenza mentale per aumentare la focalizzazione, la concentrazione e gli stati emotivi 
positivi. (Capitolo 11, pp. 236-7). 
 
Milioni di persone sentono che la fede è una parte importante della loro vita e trovano conforto 
nella preghiera. Altre, pur credendo in un potere più alto, si sentono separate e sole. Anche tra 
quelle che hanno cercato la pace interiore attraverso la meditazione ce ne sono molte che 
avvertono blocchi analoghi. Nell’uno o nell’altro caso, la terapia EMDR può affrontare questi 
ostacoli, che spesso dipendono da ricordi non elaborati di dolore, cordoglio o delusione. Una volta 
che queste barriere vengono rimosse, siamo liberi di trovare il modo di approfondire le nostre 
connessioni spirituali attraverso le pratiche che trovano in noi maggiore risonanza. Questo ci offre 
la possibilità di usare la preghiera e la meditazione, o separatamente o in combinazione, per 
migliorare la vita quotidiana. 
Chiaramente, per impegnarsi nella preghiera una persona ha bisogno di fede o di convinzioni 
spirituali, ma per impegnarsi nella meditazione basta guardare alla scienza. Anche se nei paesi 
occidentali la maggior parte della gente associa la meditazione alla tradizione buddhista, ci sono 
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molteplici forme di meditazione che provengono da culture diverse. Recentemente alcune 
pratiche di meditazione sono state separate da particolari sistemi di credenze, studiate e 
analizzate. Da ricerche documentate risulta che praticare queste tecniche di ‘attenzione 
focalizzata’ può facilitare la gestione dello stress e accrescere il funzionamento del sistema 
immunitario. Sono un eccellente ausilio che può essere affiancato agli esercizi quotidiani di 
autocura. 
In queste pratiche di meditazione rientra la ‘presenza mentale’, che consiste semplicemente nel 
prestare attenzione senza alcun attaccamento o giudizio. La ‘presenza mentale’ fa parte anche 
delle procedure EMDR, in quanto le istruzioni fornite dal terapeuta nel corso dell’elaborazione 
indicano di ‘limitarsi a osservare’. Si tratta solo di osservare, e non di cercare di far acconsentire 
che avvenga l’elaborazione, il paziente, nel ‘limitarsi a osservare’ come si muovono i suoi pensieri, 
ha modo di individuare l’eventuale presenza di un blocco che lo intrappola in un circolo vizioso. 
Talvolta può bastare questa consapevolezza perché si allenti la presa che hanno i ricordi su di noi. 
Le persone che meditano rafforzano la propria stabilità emotiva e la capacità di restare 
mentalmente presenti nella vit quotidiana, il che consente loro di prendere decisioni migliori per 
sé e per gli altri. 
Nell’Appendice A  ho inserito un elenco di risorse per la visualizzazione guidata e la meditazione. 
Tuttavia un modo facile con ci potrete iniziare consiste semplicemente nel sedervi tranquillamente 
e nell’osservare il vostro addome che si espande e si contrae col respiro. Limitatevi a osservare in 
silenzio. Se vi accorgete che la mente vaga altrove, riportate dolcemente l’attenzione sull’addome. 
Vedete se riuscite a farlo pere cinque minuti alla volta. Poi aumentate giornalmente la durata della 
meditazione finché riuscirete a restare seduti per venti-trenta minuti sena provare alcun disagio. 
Se vi fa piacere inserire le vostre pratiche religiose nella meditazione, prendete in considerazione 
la possibilità di aggiungervi una frase tratta dal vostro orientamento spirituale: “Dio è buono’, ‘Dio 
è grande’ o ‘Dio è uno’. Potrete anche usare  l’Om della tradizione indiana o una parola come 
‘pace’ o ‘amore’. Ripetete la locuzione o la parola ogni volta che inspirate ed espirate. Possono 
essere molto utili anche quelle pratiche di meditazione in cui ci si concentra su un senso di 
gratitudine. Sedete tranquillamente e pensate alle cose della vostra vita di ci siete grati. Portate 
l’attenzione sul cuore e ripetete semplicemente: “Grazie per tutto quello che tu mi hai dato” 
mentre inspirate ed espirate. Quel ‘tu’ può riferirsi a Dio o allo Spirito della Vita oppure alla vostra 
stessa buona indole. 
Queste pratiche di meditazione possono calmare sia la mente sia il corpo, recando all’una e 
all’altro preziosi e duraturi benefici. Un altro elemento importante è che ci permettono di 
ricordare che siamo più di qualsiasi disturbo che oggi affligge la nostra vita. 
Se in precedenza vi siete sentiti spiritualmente connessi, ma ora avete la sensazione di essere 
bloccati, questo è un altro esempio del fatto che all’origine possono esserci ricordi non elaborati. 
Talvolta le cause sembrano poco importanti, come nel caso di Craig, il ci ricordo cardine era 
l’essere stato leccato da una mucca all’età di tre anni. Altre volte, invece, c’è un trauma maggiore 
che ha stravolto la visione del mondo di ci lo ha subito. Coloro che hanno perso improvvisamene 
una persona cara possono sentirsi separati e soli in un cordoglio non guarito. Tuttavia, 
l’elaborazione di questi ricordi può liberare il dolore e restituire un senso di speranza e di 
connessione. Perfino i genitori che hanno perso i loro bambini per cause violente, per esempio 
nell’attacco alle Torri Gemelle, nei vari paesi del Medio Oriente o a seguito di disastri naturali 
come terremoti, uragani e tsunami, possono testimoniare un ritrovato senso di pace e di 
riconciliazione. Nel dolore e nella capacità di guarire siamo tutti uguali. 
Se vi sentite bloccati, ma non vi viene in mente nessun motivo, concentratevi sulle sensazioni che 
avvertite nel corpo quando cercate di impegnarvi nella preghiera o nella meditazione e usate la 
tecnica del floatback per vedere se riuscite a trovarne la causa. Se la stessa consapevolezza non è 
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sufficiente a liberarvi del problema, prendete in considerazione la possibilità di farvi aiutare da un 
terapeuta per elaborare l’evento: può darsi che i risultati vi sorprendano. I terapeuti parlano di un 
fenomeno chiamato ‘crescita postraumatica’. Le persone che hanno subito un trauma speso 
riferiscono chela guarigione è qualcosa di più della semplice eliminazione del dolore. Esse possono 
fornire risposte positive a domande come: “Cosa ho imparato?”, “In che modo sono più forte?”, 
“Di che cosa sono grato?”, “Chi posso aiutare grazie a quello che ora so?”. Se c’è qualche blocco, 
forse è il momento di lasciare che venga guarito. 
 
 

MODELLO FUTURO 
 

Utilizzo di tecniche di immaginazione guidata per la costruzione di abilità e per ottenere la 
massima prestazione. (Capitolo 10, pp. 218-9). 

 
1. Rilassate il corpo e traete parecchi respiri lunghi e lenti. Se vi accorgete che la mente vaga, 

traete un altro profondo respiro e riportatela all’esercizio. 
2. Concentratevi sulla situazione futura che vi piacerebbe affrontare. 
3. Decidete cosa vi piacerebbe vedere, cosa vorreste provare, quali azioni vorreste compiere 

e di cosa vorreste essere convinti in quella situazione. 
4. Usate l’esercizio del posto al sicuro o calmo per richiamare alla mente i sentimenti che 

vorreste provare individuando qualche esperienza del passato in cui avete avuto successo 
5. Poi richiamate alla mente la cognizione positiva “Posso farcela”. Concentratevi sui 

sentimenti positivi, come la forza, la chiarezza, la fiducia o la calma. 
6. Concentratevi su un’immagine della situazione futura in cui fate bene qualcosa. Avvertite 

le emozioni e le sensazioni corporee positive che l’accompagnano. Potete ingrandire 
l’immagine ancor di più se permettete a voi stessi di entrarvi dentro fisicamente. 
Muovetevi in modo da assumere una postura che vi consenta di sentirvi realizzati e 
fiduciosi. 

7. Nella vostra mente girate un film in cui gestite bene la situazione dall’inizio alla fine. 
Assicuratevi che il film abbia un inizio, una parte intermedia e una fine. Fate caso a ciò che 
vedete, pensate, sentite e sperimentate nel corpo. Girate il film almeno tre volte e godete 
delle emozioni e delle sensazioni positive. 

8. Immaginate che insorgano alcune difficoltà, come per esempio piccoli guasti nelle 
apparecchiature della presentazione, e immaginate di affrontarle con fiducia e calma. Fate 
in modo che il film che state girando giunga a una conclusione positiva. 

 
Fate in modo di concludere sempre la seduta con l’immaginazione positiva del vostro successo. Se 
prima della prestazione reale sorgesse qualche difficoltà, potreste girare un nuovo film in cui 
affrontate bene quella circostanza. Ciò contribuisce a predisporre un modello di ricordo di 
successo. Se quando affronterete la situazione reale vi accorgerete di essere turbati, ricordatevi di 
usare le tecniche dia autocontrollo che avete appreso. Chiunque può andare incontro a momenti 
di disagio. Sapere come affrontarli è importante per tutti i dirigenti, gli atleti e gli attori di 
successo. 
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POSTO AL SICURO O CALMO 
 

Tecnica che consente di far emergere un’ampia gamma di emozioni positive suscitate da immagini 
o spunti verbali. Per esempio, un senso di calma, collegato all’immagine di trovarsi sulla cima di 
una montagna o vicino all’oceano. (Capitolo 3, pp. 50-1; Capitolo 5, p. 89; Capitolo 6, p. 121). 
 
In termini di elaborazione adattiva delle informazioni, queste tecniche aumentano la possibilità di 
accesso alle reti mnesiche positive, che contengono le esperienze piacevoli avute nella vita, come 
quelle in cui ci si è sentiti calmi e rilassati. In tal modo, se in un momento qualsiasi ci si sente 
turbati e ci si vuole fermare, si può avere accesso immediato a emozioni positive. Si tratta infatti 
essenzialmente di tecniche di cambiamento dello stato emotivo in cui possiamo spostare il fulcro 
dell’attenzione e modificare al tempo stesso lo stato della mente: per esempio, contando fino a 
dieci quando siamo arrabbiati a volte riusciamo a calmarci abbastanza da affrontare la situazione. 
Ciò non modifica il motivo per cui siamo arrabbiati o sconvolti, ma ci consente un attimo di respiro 
per non reagire immediatamente a quella causa con una risposta automatica. Abbiamo tutti 
bisogno di strumenti per tornare all’equilibrio, indipendentemente dal motivo per cui l’abbiamo 
perso. 
Quindi per cominciare impareremo la ‘tecnica del posto al sicuro’, che implica l’immaginazione 
guidata comunemente usata nell’ipnosi e nelle tecniche di meditazione. Ma in questo caso siete 
totalmente svegli e consapevoli. Questa tecnica rappresenta una gradevole procedura di 
autocontrollo. Alcune persone troveranno più facile registrare le istruzioni e seguirle a occhi chiusi. 
Lasciatevi questa possibilità se ne sentite il bisogno.  
Partiremo dalla ricerca di un’immagine positiva, l’immagine di un’esperienza positiva avuta nel 
passato. Può darsi che andare al mare vi faccia sentire veramente bene, o che un bosco o la cima 
di una montagna racchiudano per voi gradevoli ricordi. Deve trattarsi di un’esperienza positiva che 
non sia collegata a niente di negativo. Alcuni  pazienti diranno: “Be’, un tempo il mio posto al 
sicuro era dentro l’armadio col mio orsacchiotto. Ogni volta che mamma e papà litigavano andavo 
lì”. Questo non è un luogo adatto. Oppure: “Oh, la spiaggia è davvero un luogo meraviglioso, a 
parte quella volta che fui violentata”. Neanche questa è una buona scelta. Alcune persone 
possono sentirsi assolutamente al sicuro immaginandosi accanto a una figura religiosa. 
Individuate un luogo che vi dia un senso di incolumità o, se preferite, un senso di calma. Quello 
che stiamo cercando è un ricordo che vi aiuti a ritrovare un’emozione positiva da far emergere e 
usare in sostituzione di un sentimento disturbante. Vi prego di non andare avanti con l’esercizio 
senza aver prima identificato un luogo di sicurezza o di calma che non sia collegato a qualcosa di 
negativo. Vi invito anche a fermarvi qualora emergano sentimenti negativi. E’ chiaro che in tal caso 
ci sono ricordi non elaborati che dovranno essere affrontati con l’aiuto di un terapeuta. 
Se pensate di avere una buona connessione mnesica in grado di far emergere sentimenti di 
sicurezza o di calma, possiamo cominciare l’esercizio. Prima finite di leggere questo paragrafo e 
poi provate la prima fase. Fra un momento chiudete semplicemente gli occhi e per circa un minuto 
tare quanto segue: richiamate alla mente un’immagine di quella scena e osservatene i colori e ogni 
altra esperienza sensoriale che l’accompagni. Fate caso alla sensazione che vi dà e a quelle che si 
presentano nel vostro corpo: nel torace, nello stomaco, nelle spalle o nel viso. Notate se avete 
sentimenti gradevoli, buoni, positivi, quindi aprite gli occhi. Ecco, ora provate l’esercizio. Vi è 
sembrato che far emergere un’immagine e permettervi di rimanere con essa, notandone i colori, 
notando ciò che contiene, abbia fatto emergere quei sentimenti? A questo punto, se i sentimenti 
positivi si sono presentati, trovate una singola parola da abbinarvi, come ‘pace’ per descrivere il 
sentimento o ‘bosco’ per descrivere la scena. Si tratta di un’etichetta per quell’esperienza. Alla 
fine di questo paragrafo, vi chiederò di chiudere di nuovo gli occhi, di far emergere l’immagine 
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rilevando i sentimenti piacevoli e di dire mentalmente quella parola. Limitatevi a osservare i 
sentimenti che provate mentre permettete a voi stessi di entrare a far pare della scena ripetendo 
mentalmente la parola. Poi, dopo un momento, riaprite gli occhi. Ora chiudeteli e fate l’esercizio. 
Se quei sentimenti positivi si sono presentai, ripetete l’esercizio ancora per un momento 
chiudendo gli occhi, facendo emergere l’immagine e rievocando la parola che vi si abbina. Ripetete 
ancora l’esercizio per cinque volte, ogni volta per un minuto. Ciò dovrebbe contribuire a rafforzare 
le connessioni. Provate. 
 
 

RESPIRAZIONE ADDOMINALE 
 
Per ridurre il disagio, inspirate lentamente e profondamente sentendo l’addome che si espande; 
poi espirate lentamente sentendo l’addome che si contrae. (Capitolo 5, p.99). 
 
Potete anche provare la respirazione addominale per attenuare il disagio. Inspirate lentamente e 
profondamente contando pian piano fino a cinque. Sentite l’addome che si espande mentre si 
riempie d’aria. Poi lasciate uscire l’aria lentamente. Concentratevi sull’espansione e sulla 
contrazione dell’addome mentre inspirate e poi espirate. Per tornare a uno stato di calma ripetete 
questo esercizio respiratorio circa una dozzina di volte. 
 
 

RICORDI CARDINE 
 
I primissimi eventi ricordati che possono costituire la causa di sintomi e problemi attuali. (Capitolo 
4, pp. 66-7). 
 
Come abbiamo detto in precedenza, la maggior parte dei sintomi, delle caratteristiche negative, 
delle emozioni e delle convinzioni croniche disturbanti dipendono da ricordi non elaborati che 
sono ancora immagazzinati nel cervello. Perché un’esperienza attuale sia per noi intellegibile, le 
nostre percezioni (ciò che vediamo, udiamo, sentiamo) devono andare a connettersi alle reti 
mnesiche che già possediamo. Quando un ricordo non elaborato viene suscitato da analogie 
presenti nella situazione attuale, poiché esso contiene le emozioni, le convinzioni e le sensazioni 
dolorose vissute in un’epoca precedente, noi sperimentiamo la realtà di oggi in maniera distorta. 
Anche se abbiamo trenta, quaranta, cinquanta, sessant’anni o più, è come se tenessimo per mano 
il nostro sé bambino e fosse lui a dirci cosa fare. Nella terapia EMDR, il più antico ricordo non 
elaborato che costituisce la base di un particolare problema viene chiamato ‘ricordo cardine’. In 
questo paragrafo comincerete a concentrarvi su alcune vostre aree problematiche e sui ricordi 
soggiacenti che vi sono associati. Perciò, poiché quando viene suscitato un ricordo cardine non 
elaborato possono emergere percezioni infantili angosciose, prima di cominciare l’esplorazione 
dovrete essere sicuri di saper usare le tecniche di autocontrollo apprese nel capitolo precedente. 
Vi prego quindi di verificarle. A tale scopo useremo una scala da 0 a 10 ampiamente applicata nella 
pratica clinica e nella ricerca per valutare il livello di disturbo emotivo di un evento o di un ricordo. 
Si chiama scala SUD (Subjective Units of Distress, scala delle Unità Soggettive di Disturbo). D’ora in 
poi, quando vi chiederò di annotare il livello SUD, intenderò quanto segue: su una scala da 0 
(assenza di disturbo) a 10 (il disturbo più intenso possibile), quanto è sgradevole il sentimento che 
provate? 
Ora raccoglietevi un momento e richiamate alla mente un ricordo al cui fastidio date un punteggio 
SUD da 4 a 5 (su 10), dopo di che usate la tecnica di cambiamento della modalità respiratoria o  
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quella del posto al sicuro o calmo. Se i sentimenti negativi se ne vanno, potete continuare con gli 
esercizi di questo capitolo, in quanto siete in grado di usare le tecniche per affrontare qualsiasi 
disturbo sorga. Nella maggior parte dei casi trarre un profondo respiro e, se necessario, pensare 
all’immagine positiva del vostro posto al sicuro o calmo vi aiuterà a rilassare la mene a sufficienza. 
Tuttavia, vi prego di ricordarvi di tener conto dell’avvertimento che vi ho dato in precedenza. Se 
siete già in terapia per un disturbo complesso o avete la sensazione che potreste averne uno, vi 
prego di non effettuare gli esercizi di recupero dei ricordi. Infatti in casi simili è più opportuno 
procedere all’esplorazione personale sotto la guida di un terapeuta e usare questo libro solo per 
ricavarne le informazioni più generali. 
Comunemente sono tra i dieci e i venti i ricordi non elaborati responsabili della maggior parte del 
dolore e della sofferenza che affligge così spesso la nostra vita. Questi ricordi contengono 
emozioni, percezioni e sensazioni fisiche vissute al momento dell’evento originario. Anche se 
attualmente non avete immagini intrusive dell’evento, come invece spesso avviene in chi soffre di 
PTSD, è possibile che sperimentiate il dialogo interno negativo, comunque direttamente correlato 
al punto di vista che avevate al momento dell’esperienza negativa. Avere lo stomaco chiuso, il 
fiato corto, paura, vergogna o senso di impotenza sono sensazioni direttamente connesse 
all’evento passato. I due esercizi che seguono potranno aiutarvi a identificare alcune esperienze 
passate che sono all’origine dei vostri problemi. 
 
 

SCALA DELLE UNITA’ SOGGETTIVE DI DISTURBO 
(SUD, Subjective Units of Distress) 

 
Viene usata per seguire le tracce dell’intensità del disturbo associato a una situazione attuale o a 
un vecchio ricordo. Va da 0 (assenza di disturbo) a 10 (maggior disagio immaginabile). (Capitolo 4, 
p. 66-7). 
 
Come abbiamo detto in precedenza, la maggior parte dei sintomi, delle caratteristiche negative, 
delle emozioni e delle convinzioni croniche disturbanti dipendono da ricordi non elaborati che 
sono ancora immagazzinati nel cervello. Perché un’esperienza attuale sia per noi intelligibile, le 
nostre percezioni (ciò che vediamo, udiamo, sentiamo) devono andare a connettersi alle reti 
mnesiche che già possediamo. Quando un ricordo non elaborato viene suscitato da analogie 
presenti nella situazione attuale, poiché esso contiene le emozioni, le convinzioni e le sensazioni 
dolorose vissute in un’epoca precedente, noi sperimentiamo la realtà di oggi in maniera distorta. 
Anche se abbiamo trenta, quaranta, cinquanta, sessant’anni o più, è come se tenessimo per mano 
il nostro sé bambino e fosse lui a dirci cosa fare. Nella terapia EMDR, il più antico ricordo non 
elaborato che costituisce la base di un particolare problema viene chiamato ‘ricordo cardine’. In 
questo paragrafo comincerete a concentrarvi su alcune vostre aree problematiche e sui ricordi 
soggiacenti che vi sono associati. Perciò, poiché quando viene suscitato un ricordo cardine non 
elaborato possono emergere percezioni infantili angosciose, prima di cominciare l’esplorazione 
dovrete essere sicuri di saper usare le tecniche di autocontrollo apprese nel capitolo precedente. 
Vi prego quindi di verificarle. A tale scopo useremo una scala da 0 a 10 ampiamente applicata nella 
pratica clinica e nella ricerca per valutare il livello di disturbo emotivo di un evento o di un ricordo. 
Si chiama scala SUD (Subjective Units of Distress, scala delle Unità Soggettive di Disturbo). D’ora in 
poi, quando vi chiederò di annotare il livello SUD, intenderò quanto segue: su una scala da 0 
(assenza di disturbo) a 10 (il disturbo più intenso possibile), quanto è sgradevole il sentimento che 
provate? 
Ora raccoglietevi un momento e richiamate alla mente un ricordo al cui fastidio date un punteggio 
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SUD da 4 a 5 (su 10), dopo di che usate la tecnica di cambiamento della modalità respiratoria o 
quella del posto al sicuro o calmo. Se i sentimenti negativi se ne vanno, potete continuare con gli 
esercizi di questo capitolo, in quanto siete in grado di usare le tecniche per affrontare qualsiasi 
disturbo sorga. Nella maggior parte dei casi trarre un profondo respiro e, se necessario, pensare 
all’immagine positiva del vostro posto al sicuro o calmo vi aiuterà a rilassare la mente a sufficienza. 
Tuttavia, vi prego di ricordarvi di tener conto dell’avvertimento che vi ho dato in precedenza. Se 
siete già in terapia per un disturbo complesso o avete la sensazione che potreste averne no, vi 
prego di non effettuare gli esercizi di recupero dei ricordi. Infatti in casi simili è più opportuno 
procedere all’esplorazione personale sotto la guida di un terapeuta e usare questo libro solo per 
ricavarne le informazioni più generali. 
Comunemente sono tra i dieci e i venti ricordi non elaborati responsabili della maggior parte del 
dolore e della sofferenza che affligge così spesso la nostra vita. Questi ricordi contengono 
emozioni, percezioni e sensazioni fisiche vissute al momento dell’evento originario. Anche se 
attualmente non avete immagini intrusive dell’evento, come invece spesso avviene in chi soffre di 
PTSD, è possibile che sperimentiate il dialogo interno negativo, comunque direttamente correlato 
al punto di vista che avevate al momento dell’esperienza negativa. Avere lo stomaco chiuso, il 
fiato corto, paura, vergogna o senso di impotenza sono sensazioni direttamente connesse 
all’evento passato. I due esercizi che seguono potranno aiutarvi a identificare alcune esperienze 
passate che son all’origine dei vostri problemi. 
 
 

SCANSIONE EMOTIVA 
 

Procedura che utilizza una situazione attuale e le sensazioni corporee per individuare un ricordo 
cardine. (Capitolo 4, p. 69). 
 
Ora, seguite le istruzioni elencate di seguito concentrandovi sull’evento che vi ha sconvolto. Vi 
raccomando di usare, dopo aver completato quest’esercizio, la tecnica di cambiamento della 
modalità respiratoria o quella del posto al sicuro o calmo. Nell’esaminare l’evento, procedete un 
passo alla volta, completando tutti e dieci i passi. Questa tecnica viene chiamata ‘scansione 
emotiva’ in quanto si concentra principalmente sull’emozione e sulla sensazione fisica che state 
provando. 
Se nel vostro caso quest’esercizio non dovesse funzionare, non preoccupatevi. Andando avanti, 
useremo altre tecniche per arrivare ai ricordi. 
Prima di iniziare, leggete le fasi da 1 a 5 una volta e stabilite se avete bisogno di mettere per 
iscritto qualcuna delle risposte per facilitarvi il compito. 

1. Quando pensate all’evento, qual è la parte che vi disturba di più? 
2. Quale immagine del ricordo rappresenta la parte peggiore dell’evento? 

Per esempio, l’aspetto della persone, o ciò che diceva, oppure quando se ne è andata? Se 
non c’è nessuna immagine che rappresenti l’evento, o se in quella situazione vi aspettavate 
che si presentasse un problema, pensate solo alla pare peggiore. 

3. Quando tenete a mente l’immagine/l’evento, che emozione provate? 
4. In quale parte del corpo la sentite? 
5. Quali pensieri negativi l’accompagnano? 
6. Ora tenete insieme l’immagine e i pensieri negativi e avvertite le sensazioni fisiche che si 

presentano nel vostro corpo. 
7. Concentrandovi su ciò che provate, tornate a esaminare la vostra infanzia e rilavate il 

ricordo più precoce che vi viene in mente in cui avete provato le stesse sensazioni fisiche. 
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8. Sulla scala SUD (da 0 a 10), come valutate le sensazioni fisiche che il ricordo vi suscita? 
9. Se vi sembra che il vostro corpo cambi in peggio e/o che il livello SUD corrisponda a 3 o a 

più di 3, è probabile che il ricordo non sia stato pienamente elaborato. In tal caso, scegliete 
qualche parola che possa servirvi da segnale per identificare quel ricordo infantile (per 
esempio, smarrito in un centro commerciale, preso a schiaffi al campeggio, ignorato dai 
genitori, solo nello cantinato, colto in flagrante a rubare in classe). 

10. Annotate il ricordo accanto all’evento recente, ma nella colonna ‘Ricordi’, includendovi 
l’età che avevate quando è accaduto quell’episodio e il punteggio SUD. 

 
 

TECNICA DEI QUATTRO ELEMENTI 
 
E’ una sequenza di quattro tecniche per la riduzione dello stress (terra, aria, acqua, fuoco) che 
aiuta ad affrontare lo stress cronico, ma anche una procedura che aiuta nell’automonitoraggio 
periodico. (Capitolo 10, pp. 210-212). 
 
A tutti può succedere che, nel corso della giornata, si accumuli lo stress. Quando abbiamo il 
controllo delle nostre reazioni riusciamo ad affrontare la vita meglio di quando sono le reazioni 
eccessive a dominarci. Abbiamo quindi bisogno di monitorare noi stessi e di fare ciò che occorre 
per tornare allo stato neutro,, quando lo stress minaccia di travolgerci. Dato che molti di noi  
hanno la sensazione che andare al lavoro sia come entrare in una zona di guerra, inserirò una 
sequenza di tecniche originariamente destinata agli abitanti dei territori colpiti da attacchi 
terroristici. A causa del costante livello di ansia e ipervigilanza dovuto a quelle pericolose 
circostanze, i suggerimenti prevedono l’uso di promemoria quotidiani. Ritengo che le procedure 
siano valide per chiunque viva elevati livelli di stress. 
Talvolta, quando ci blocchiamo in una routine stressante, ci dimentichiamo di ricorrere all’auto-
monitorizzazione e alle tecniche, pur sapendo quanto siano importanti nei momenti di disagio. Se 
anche voi tendete a farvi assorbire dagli impegni, per riuscire a ricordarvene potete indossare un 
braccialetto colorato o applicare un adesivo sul cellulare o sul computer, o mettete una foto sulla 
scrivania. Ogni volta che vedrete uno di questi promemoria, guardatevi dentro per verificare come 
vi sentite. Se avvertite in voi un disagio, valutatelo in base alla scala SUD. Poi usate le tecniche 
illustrate di seguito finché il livello SUD non diminuisce. La sequenza dei quattro elementi (terra, 
aria, acqua, fuoco) serve a esaminare il corpo dai piedi alla testa.   
 

 TERRA: radicamento, sicurezza nel presente/nella realtà: prendetevi un minuto do due 
per ‘atterrare’ ed essere qui e ora. Posizionate entrambi i piedi a terra e percepite la sedia 
che vi sostiene. Guardatevi intorno e notate tre cose nuove. Cosa vedete? Cosa sentite? 

 ARIA: respirazione per la centratura: potete usare il vostro esercizio di respirazione 
preferito. Un’altra possibilità consiste nell’inalare l’aria attraverso il naso contando quattro 
secondi, trattenerla per due secondi e infine espirare per quattro. Fate una dozzina circa di 
respiri lenti e profondi come quello descritto. 

 ACQUA: calmi e controllati per passare alla risposta di rilassamento: verificate se avete 
saliva in bocca. Per produrne di più muovete la lingua in senso circolare e immaginate il 
gusto di un limone (o del cioccolato). Quando si è ansiosi o stressati, spesso la bocca ‘si 
secca’, perché lo stress è una risposta di emergenza, implicata nelle situazioni di ‘attacco o 
fuga’, che consiste in parte nel bloccare il sistema digestivo. Sembra quindi plausibile che, 
quando si comincia a produrre la saliva, venga riattivato il sistema digestivo e, con esso, la 
risposta di rilassamento associata. Si tratta di una teoria usata per spiegare perché si offre 
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acqua o tè o una gomma da masticare alle persone che hanno avuto un’esperienza difficile. 
Se non riuscite a produrre saliva, avviate il processo bevendo un sorso d’acqua. 

 FUOCO: illuminate il percorso della vostra immaginazione: richiamate alla mente 
l’immagine del vostro POSTO AL SICURO o qualche altra risorsa positiva. In quale parte del 
corpo l’avvertite? 

 
Combinando tutti e quattro gli elementi, rammentate a voi stessi che potete continuare ad 
avvertire IN QUESTO MOMENTO la SICUREZZA dei piedi che poggiano a TERRA, sentirvi CENTRATI 
mentre INSPIRATE ed ESPIRATE, sentirvi CALMI e CONTROLLATI man mano che producete sempre 
più SALIVA e, infine, che potete lasciare che il FUOCO ILLUMINI il percorso della vostra 
IMMAGINAZINE per richiamare alla mente un’IMMAGINE del luogo in cui vi sentite AL SICURO o di 
un ricordo in cui vi siete sentiti bene riguardo a voi stessi. 
Ricordatevi che ora conoscete un’ampia gamma di tecniche grazie alle quali potrete tenere sotto 
controllo il vostro livello di stress. Molti sono così concentrati sugli impegni di lavoro o di casa che 
non si rendono conto di quanto si stiano esaurendo. Pensano: “Oh, m prenderò cura di me più in 
là”. Ma l’effetto dello stress sul sistema immunitario, su quello cardiaco e su altri sistemi del 
nostro corpo è al tempo stesso immediato e cumulativo. Sarebbe opportuno ricordare che la vita è 
una maratona, non una corsa veloce. E che, per giunta, può essere una maratona piacevole. 
 
 

TECNICA DEL BARATTOLO DI VERNICE 
 
Consente di affrontare un’immagine mentale sgradevole ‘rimescolandola fino a dissolverla’. 
(Capitolo 4, p. 70). 
 
Vi raccomando di usare la tecnica di cambiamento della modalità respiratoria o quella del posto al 
sicuro o calmo per tornare a uno stato neutro. Se l’immagine proveniente dall’infanzia risulta 
troppo disturbante, potete anche immaginarla alla superficie di un barattolo di vernice e non far 
altro che rimescolarla fino a dissolverla. La ‘tecnica del barattolo di vernice’ può contribuire a 
scacciare l’immagine, proprio come quella del personaggio dei cartoni animati può aiutare ad 
affrontare il dialogo interno negativo. E’ una buona occasione per prendersi un attimo di respiro e 
accedere meglio al posto al sicuro o calmo. 
Se con voi l’esercizio ha funzionato, e se avete individuato un ricordo passato che risulta ancora 
disturbante, è probabile che quel ricordo non elaborato sia alla base delle vostre reazioni attuali. 
Esserne consapevoli può farvi comprendere meglio cos’è che vi governa. Inoltre, sapere che le 
vostre reazioni attuali sono alimentate dal passato può aiutarvi a prendere le distanze necessarie 
per affrontare le emozioni negativa quando emergono. Quando vi renderete conto che sta 
scattando in voi quella reazione, potrete tornare allo stato neutrale utilizzando alcune tecniche 
che avete appreso, come pure quelle che imparerete nei capitoli successivi. 
Il prossimo paragrafo vi aiuterà a comprendere ancor meglio le vostre reazioni. Saprete allora 
individuarne la fonte nel momento in cui vi accorgerete che costituiscono un problema. In ultima 
analisi, l’obiettivo è poter decidere più liberamente come sentirsi, anziché essere guidati 
inconsciamente da emozioni incontrollabili. 
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TECNICA DEL PERSONAGGIO DEI CARTONI ANIMATI 
 

Consente di affrontare il dialogo interiore negativo rendendo comica la voce critica. (Capitolo 3, p. 
53). 
 
Ecco un altro utile strumento che può risultare efficace in presenza di dialogo interno negativo. A 
volte, dopo che abbiamo fatto qualcosa, la nostra mente comincia a dirci che non avremmo 
dovuto, quale grande errore abbiamo commesso o quanto siamo sbagliati noi stessi. Possiamo 
quindi tentare un altro esperimento. Pensate a un personaggio dei cartoni animati con una voce 
buffa: per esempio, Paperino, Daffy Duck, Elmer Fudd o Braccio di Ferro. Chiudete gli occhi e 
richiamate alla mente la voce che vi critica, osservando al tempo stesso come cambia il vostro 
corpo. Poi fatela parlare come il personaggio scelto e osservate cosa accade. Ora provate. Per la 
maggior parte della gente i sentimenti disturbanti che accompagnavano la voce spariscono. Questi 
cartoni animati hanno associazioni mnesiche così piacevoli e divertenti che il negativo non può 
durare. L’uso di simili tecniche dimostra che possiamo tenere sotto controllo molte reazioni, 
purché ci accorgiamo di quanto siano penose e ci prendiamo il tempo per fare qualcosa al 
riguardo. 
 
 

TECNICA DEL RAGGIO DI LUCE 
 
Grazie a questa tecnica potrete affrontare le emozioni sgradevoli concentrandovi sulle sensazioni 
fisiche e ‘dirigendo la luce’ sull’elemento di disturbo. Combinata con la tecnica del posto al sicuro 
o calmo, può essere utile anche a trattare l’insonnia. (Capitolo 7. Pp. 146-148). 
 
Quella illustrata di seguito è una tecnica di ‘immaginazione guidata’ che può aiutare a rendere più 
gestibile il dolore fisico. Spesso può contribuire a far sparire il dolore emotivo, modificando 
almeno temporaneamente lo stato d’animo di una persona. Come per le altre tecniche di 
autocontrollo, sta a voi decidere se è sufficiente a fronteggiare il vostro problema o se è meglio 
ricorrere all’assistenza di un terapeuta. 
Questa tecnica è molto utile sia per certe forme di dolore fisico sia per certi tipi di dolore emotivo. 
Può anche favorire un rapido miglioramento del livello energetico. Dovrebbe essere effettuata nel 
clima sereno e confortevole della propria casa o del proprio ufficio. Dopo averla usata, 
concedetevi un o’ di tempo per rilassarvi prima di fare qualcosa i importante. Leggete dall’inizio 
alla fine l’esercizio fino a memorizzarlo e poi seguitene le varie fasi. Se avete difficoltà a ricordarle, 
registrate la vostra voce in modo che possa guidarvi di fase in fase.  
Se vi sentite a disagio, concentratevi sulle sensazioni corporee disturbanti. Individuatene le 
cartteristiche sottoelencate rivolgendo a voi stessi la domanda: “Se avesse un/una……………, cosa 
sarebbe?” riempite lo spazio vuoto con ciascuna delle parole seguenti: 

- Forma 
- Dimensione 
- Colore 
- Temperatura 
- Consistenza 
- Suono (acuto o grave) 

Limitatevi a notare la forma e le altre caratteristiche della sensazione corporea. 
Ora chiedetevi: “Qual è il mio colore preferito, o quello associato alla guarigione?” 
A questo punto immaginate che una luce di quel colore entri in voi dalla sommità della testa e si 
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diriga verso la forma del vostro corpo. Immaginiamo che la fonte di tale luce sia il cosmo, in modo 
da averne una riserva infinita. La luce si dirige verso la forma e risuona, vibra dentro e intorno ad 
essa. E mentre fa questo, cosa accade alla forma, alle dimensioni o al colore? 
Se vi accorgete che le sensazioni negative si trasformano, continuate a usare la tecnica del raggio 
di luce finché non vi sentirete a vostro agio. Se non cambiano, tornate allo stato neutro utilizzando 
la tecnica del posto al sicuro o calmo, la tecnica della spirale o quella di cambiamento della 
modalità respiratoria. 
Grazie alla tecnica del raggio di luce, alcuni pazienti hanno riportato effetti positivi per anni. Da 
uno studio recente è risultato che può dimostrarsi utile anche per l’insonnia. In Indonesia, la 
tecnica del posto al sicuro e quella del raggio di luce sono state applicate, in combinazione ai 
disturbi del sonno. A quanto riferiscono i ricercatori, i primi risultati dell’efficacia di tale 
abbinamento sono stati riscontrati in cinque donne traumatizzate da una diagnosi di HIV. Erano 
tutte oppresse da terribili sentimenti di paura, vergogna e insicurezza perché percepivano l’HIV 
come una malattia orribile e perché lo stigma presente nella loro cultura le faceva sentire 
disonorate. I medici insegnarono loro la tecnica del posto al sicuro per far emergere sentimenti di 
benessere e di rilassamento, dopo di che applicarono quella del raggio di luce a qualsiasi 
sensazione corporea negativa. Nell’arco di tre giorni, tutte e cinque le donne furono in grado di 
dormire senza alcuna difficoltà. Da allora sono state trattate in questo modo altre centosei 
persone, il 75% delle quali ha riferito solo un miglioramento della qualità del sonno. Si tratta di 
quelle che non sono riuscite a immaginare un posto al sicuro. Molte di esse erano in carcere, dove 
la vita è altamente insicura. Anche se occorrerebbe un maggior numero di ricerche 
sull’argomento, i risultati esposti mi sembrano abbastanza promettenti da consigliarvi di provare 
le due tecniche insieme per affrontare eventuali problemi di sonno. Ovviamente non ci sono 
effetti collaterali e, occasionalmente, possono ricorrervi tutti per questo genere di difficoltà. 
 
 

TECNICA DELL’IDRANTE O DELLA GOMMA BAGNATA 
 
Eliminate le immagini mentali disturbanti lavandole via. (Capitolo 3, p. 54). 
 
Quanti di voi ricordano di aver subito un’umiliazione alle elementari? Proviamo dunque a fare un 
esperimento per vedere se anche voi avete un ricordo del genere e verificare se si tratta di 
un’esperienza elaborata o no. Se non lo è, probabilmente emergerà qualche fastidio, di cui 
generalmente riuscirete a sbarazzarvi mediante una delle tecniche illustrate. 
Se ve la sentite di tentare l’esperimento, chiudete gli occhi e notate ciò che prova il vostro corpo, 
dopo di che richiamate alla mente l’umiliazione subita alle elementari e osservate quel che 
succede. Rilevate le sensazioni corporee e qualsiasi pensiero si presenti. Limitatevi a osservare. 
Immaginate poi di lavare via l’immagine con un idrante o una grossa gomma bagnata, dopo di che 
riaprite gli occhi. Quest’ultima è un’altra tecnica che potrete usare per cambiare le immagini 
mentali negative. Provateci. 
 
 

TECNICA DELLA SPIRALE 
 
Consente di affrontare sentimenti sgradevoli ‘cambiando la direzione’ delle sensazioni fisiche. 
(Capitolo 5, p. 91). 
 
Questa tecnica, mutuata dalla tradizione dell’ “immaginazione guidata”, è utile per gestire 
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emozioni destabilizzanti come la paura, l’ansia o la rabbia. Se vi eserciterete nel clima sereno e 
confortevole della vostra casa, disporrete di uno strumento pronto all’uso in qualsiasi momento. 
Leggete dall’inizio alla fine le varie fasi della tecnica, illustrate qui di seguito, più o meno tre volte o 
fino a quando avrete la sensazione di riuscire a ricordarle tutte. Poi chiudete gli occhi ed eseguitele 
in ordine. Se avete difficoltà a ricordarle, leggetele lentamente davanti a un registratore e poi 
lasciatevi guidare dalla vostra voce. Anche questa volta, vi prego di ricordare che non tutte le 
tecniche funzionano con tutti. Ecco perché ne state imparando tante e diverse: in tal modo 
troverete quelle più adatte a voi. 
Individuate qualcosa che vi infastidisce più o meno a un livello 3 su una scala da 0 a 10. 
 

1. Richiamate alla mente un’immagine che per voi rappresenta quell’evento. 
2. Mentre pensate all’immagine che lo rappresenta, notate in quale parte del corpo sentite il 

disturbo. 
3. Ora fate finta che la sensazione che avvertite nel vostro corpo sia ‘energia’. Immaginate 

che si tratti di una spirale di energia: in quale direzione si muove, in senso orario o in senso 
antiorario? 

4. Ora, con la mente, modificate a poco a poco la direzione della spirale. Per esempio, se 
originariamente si muoveva in senso orario, portatela pian piano a muoversi in senso 
antiorario. 

 
Notate cosa accade alle sensazione del vostro corpo. Molte persone si accorgono che le sensazioni 
cominciano a sparire nel momento stesso in cui cambiano la direzione della spirale. Se è il vostro 
caso, continuate finchè non vi sentirete a vostro agio. Se una direzione non funziona, provate 
l’altra e vedete se il disturbo si attenua. Se la tecnica della spirale ha avuto effetto, applicatela ad 
altre situazioni nel clima sereno e confortevole della vostra casa finché non ne avrete memorizzato 
tute le fasi. Questa tecnica potrà esservi di aiuto ogni volta che avvertirete un disagio e forse vi 
sarà utile qualora vi imbattiate in un problema o in un ricordo che vi disturba. Se non ha 
funzionato, non preoccupatevi. Potrete usare la tecnica del posto al sicuro o calmo, quella per 
modificare la modalità respiratoria o le altre che avete imparato leggendo i capitoli 3 e 4. 
 
 

TECNICA DI CAMBIAMENTO DELLA MODALITA’ RESPIRATORIA 
 
Consente di ridurre il livello di angoscia passando a una modalità respiratoria associata con 
un’emozione positiva. (Capitolo 3, p. 51). 
 
Ora provate di nuovo l’esercizio, ma stavolta notando come cambia il vostro respiro quando 
richiamate alla mente l’immagine e la parola. Dopo aver sentito emergere le emozioni positive, 
ponete la mano sulla parte dello stomaco o del torace in cui comincia il respiro. Questo è il modello 
di respirazione che avete quando vi sentite calmi o al sicuro. E’ anche un’utile tecnica cui potrete 
ricorrere ogni volta che lo stress altererà il vostro modo di respirare. Di solito sotto stress il respiro 
si sposta più in alto. Se vi accorgerete di un cambiamento del genere, potrete riportare il respiro 
più on basso ripristinando la modalità rilassata di respirazione. Dunque ora chiudete gli occhi e 
provate. 
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TIMELINE 
 

Elenco di ricordi cardine, cognizioni negative, livelli SUD ed età, ordinato in base alla successione 
degli eventi ci si riferiscono i ricordi, che ha come scopo un migliore comprensione delle propria 
storia. (Capitolo 10, pp. 209-10). 
 
Se da un po’ di tempo tenete un diario TICES e usate la tecnica del float-back insieme all’elenco 
delle cognizioni negative, dovreste disporre di un utile archivio degli eventi che attualmente fanno 
scattare in voi certe reazioni e dei ricordi che vi si accompagnano. Se volete, ora potete cominciare 
a mettere i ricordi su una tabella di successione cronologica (timeline) per comprendere meglio la 
vostra storia.  
Cominciate un nuovo paragrafo del vostro taccuino e annotatevi i ricordi mettendoli in ordine 
cronologico in base all’età che avevate quando sono accaduti quei fatti. Scrivete prima l’età, poi il 
ricordo e infine la cognizione negativa e il livello SUD. Lasciate un paio di righe tra un’annotazione 
e l’altra. Ciò vi consentirà di aggiungere qualche novo ricordo cardine qualora col tempo ne 
emergono altri, rivelati da nuove esperienze o dall’esplorazione di altri ambiti della vostra vita. 
Dopo aver inserito un ricordo nella tabella di successione cronologica, metteteci vicino un 
asterisco per ogni altra occasione in cui ne verrete influenzati. Ciò vi mostrerà quali sono i ricordi 
davvero cocenti che generalmente vi governano. 
Prendetevi un minuto es esaminate mentalmente i vostri ricordi in ordine cronologico. Sulla 
tabella di successione cronologica scrivete tutti quelli che vi risultano estremamente disturbanti e 
che risalgono all’infanzia. Per esempio, c’è un ricordo che vi crea particolare turbamento e che si 
riferisce ai litigi fra i vostri genitori o a situazioni in cui siete stati ignorati, umiliati o rifiutati? 
Portatelo alla mente. Se riuscite a sentirlo nel corpo a un livello SUD superiore a 4, scrivetene il 
numero sulla timeline.  Ricordatevi di usare una delle tecniche di autocontrollo che avete appreso 
per liberarvi di qualsiasi emozione negativa possa insorgere dopo ciascun ricordo. 
Ora potete scorrere la tabella di successione cronologica per capire quando avete sviluppato le 
varie reazioni, emozioni e convinzioni negative. Vi chiarirà anche in che modo le persone 
importanti della vostra vita abbiano contribuito a creare quei problemi. Forse sentirete il bisogno 
di vedere e qualcuno con cui oggi avete difficoltà somigli a loro. Questo dovrebbe anche aiutarvi a 
riconoscere i momenti in cui attualmente scattano in voi certe reazioni e rammentarvi di fare 
qualcosa al riguardo. L’uso quotidiano degli esercizi di autocura per auto-monitorare e rafforzare 
le risorse di autocontrollo può aiutarvi a concentrarvi sul benessere, con importanti implicazioni 
non solo per voi, ma anche per coloro che vi circondano. 
 
 
5. PROTOCOLLO SULLE COGNIZIONI NEGATIVE  
 
Ognuno di noi porta con sé delle convinzioni su di sé, sull’altro e sul mondo, tali opinioni 
condizionano il nostro comportamento, possiamo osservare nell’arco della nostra vita situazioni 
che si ripetono in cui queste convinzioni trovano conferma. 
Partendo da alcune tra le più comuni convinzioni esistenziali è possibile portare alla 
consapevolezza situazioni relazionali in cui noi ripetiamo sempre la stessa parte.  
“Immagina, uno schermo bianco sul quale scorrono alcune frasi scritte, ti leggerò queste frasi 
immagina, ascolta, senti, quale di queste ti sei ripetuto più spesso e che risuona dentro di te e 
sceglila: …”. 
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COGNIZIONI NEGATIVE    COGNIZIONI POSITIVE 

Responsabilità: sentirsi difettosi 

Non merito amore     Merito amore; posso avere amore 
Sono una persona cattiva    Sono una persona buona (amorevole) 
Sono terribile      Vado bene come sono 
Non valgo (sono inadeguato)    Io valgo; sono meritevole 
Sono indegno      Sono onorevole 
Non sono amabile     Sono amabile 
Non sono abbastanza bravo    Sono meritevole (vado bene/sono a posto) 
Merito solo cose cattive    Merito cose buone 
Sono danneggiato in modo permanente  Sono (posso essere) sano 
Sono brutto (il mio corpo è odioso)   Sono bello (attraente/amabile) 
Non merito….      Posso avere (meritare)…. 
Sono stupido (non sono abbastanza intelligente) Sono intelligente (capace di imparare) 
Sono insignificante (privo di importanza)  Sono interessante (importante) 
Sono una delusione     Vado bene proprio come sono 
Merito di morire     Merito di vivere 
Merito di essere infelice    Merito di essere felice 
Sono diverso (non appartengo a)   Vado bene come sono 

Mancanza di sicurezza/vulnerabilità 

Non posso fidarmi di nessuno   Posso scegliere le persone di cui fidarmi 
Sono in pericolo     E’ passato; ora sono al sicuro 
Non sono al sicuro…     Ora sono al sicuro… 
 …se commetto errori     …anche se sbaglio 
 …se provo sentimenti     …quando provo sentimenti 
 …se rimango senza protezione   …anche se rimango senza protezione 
 …se affermo me stesso    …quando affermo me stesso 
 …se sono vulnerabile     …anche se sono vulnerabile 
 …se dipendo dagli altri    …quando dipendo dagli altri 
 …se non ho responsabilità    …con le responsabilità 

…se non ottengo quello che voglio e di cui ho bisogno …anche se non ottengo quello che voglio e di 
cui ho bisogno 

 …se sono vicino a qualcuno    …quando sono vicino a qualcuno 
 …se amo      …quando amo 
Non va bene (non è sicuro) provare    Posso provare (manifestare) le mie emozioni 
          (manifestare) le mie emozioni    

Mancanza di controllo/potere 

Non ho il controllo della situazione   Ora ho il controllo della situazione 
Non ho potere (sono impotente)   Ora ho delle alternative 
Non posso ottenere quello che voglio  Posso ottenere quello che voglio 
Non posso essere autonomo    Posso far conoscere i miei bisogni 
Non posso mollare     Posso scegliere di mollare 
Non posso fidarmi di me stesso   Posso (imparare a) fidarmi di me stesso 
Sono un fallito (farò fiasco)    Posso farcela 
Non posso farcela     Posso farcela 
Devo essere perfetto     Posso essere me stesso (commettere errori) 
Non sono in gradi di gestirlo    Sono in grado di gestirlo 
Non posso fidarmi di nessuno   Posso scegliere di chi fidarmi 
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6. PROTOCOLLO CHE UTILIZZA ELEMENTI DI EUTONIA  
 
Questo protocollo basato sulle tecniche di eutonia può essere usato nella fase preliminare del PER, 
in modo da permettere all’esploratore, tramite il contatto col proprio corpo, un rilassamento 
maggiore prima di iniziare il processo. Si può svolgere da sdraiati supini o su un fianco e prende il 
nome di ‘inventario’ perché prende in rassegna ogni parte del corpo. 

 
 
Inventario sdraiati supini 
 
Sentire l’appoggio a terra delle scapole, 
 il contatto delle scapole con il pavimento. 
Sentire l’appoggio a terra delle ascelle, 
 la parte delle ascelle che tocca il suolo  
e sentire il contatto a terra delle spalle. 
Sentire l’appoggio a terra dalle spalle fino ai gomiti 
e sentire l’appoggio a terra dai gomiti fino alle mani. 

Sentire l’appoggio a terra delle mani dalla parte del mignolo 
E sentire la distanza tra il braccio destro e il fianco destro, 
 lo spazio tra il braccio destro e il fianco destro. 
Sentire la distanza tra il braccio sinistro i il fianco sinistro 
Sentire l’appoggio a terra delle costole dietro, fra le scapole e la vita. 
Sentire l’appoggio a terra del bacino  
e sentire la stoffa dei pantaloni intorno ai glutei. 

Sentire la stoffa dei pantaloni intorno alle cosce, dietro 
E sentire l’appoggio della parte posteriore delle ginocchia sulla sedia 
Sentire l’appoggio dei polpacci sulla sedia 
E sentire la stoffa dei calzini intorno ai piedi. 
Sentire la stoffa a contatto con l’osso dello stinco, davanti 
Sentire l’orlo dei pantaloni intorno alle caviglie 
E sentire la stoffa dei pantaloni intorno alle ginocchia 
Sentire la stoffa dei pantaloni intorno alle cosce, davanti 
E sentire la stoffa dei pantaloni intorno all’inguine. 

Sentire lo spazio del pube tra le due gambe 
E sentire il movimento della pancia sotto la stoffa mentre respiri 
Sentire il movimento delle costole sotto la stoffa, le ultime costole sotto la vita 
mentre respiri, 

il movimento delle costole sotto la stoffa 
e sentire il movimento dello sterno sotto la stoffa mentre respiri. 
Sentire tutta la superficie del petto, delle spalle, delle clavicole a contatto con la 
stoffa 
E sentire la stoffa intorno al collo. 

Sentire l’appoggio della testa sul pavimento  
e distendere tutta la superficie della pelle della testa a partire dalla nuca fino all’attaccatura dei      
capelli sulla fronte e dietro le orecchie. 
Distendere la pelle sulla fronte, 
distendere la pelle sulle palpebre, 
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distendere la pelle sulle guance, 
distendere la pelle sugli zigomi, 
distendere la pelle sulle labbra, 
rilassare la radice della lingua nella bocca verso il palato, 
lasciando che la punta della lingua vada a toccare il palato superiore prima dei denti lasciando 
spazio, un piccolo spazio, tra i denti e tra le labbra. 
 

Distendere la pelle sul mento, 
distendere la pelle sul sottomento, 
distendere la pelle sulla gola 
e sentire l’aria a contatto con la pelle del viso. 
 
 

Inventario sul fianco 
 
Sentire l’appoggio a terra del bacino 
Sentire l’appoggio a terra delle costole 
Sentire l’appoggio a terra dell’ascella 
Sentire l’appoggio a terra della spalla 
Sentire l’appoggio a terra dalla spalla fino al gomito 
Sentire l’appoggio a terra dal gomito fino alla mano 
E sentire il movimento delle costole sul pavimento mentre respirate 
Sentire come le costole si muovono verso il suolo con il respiro 
 
  Sentire l’appoggio a terra della coscia 

Sentire l’appoggio a terra del ginocchio 
Sentire l’appoggio a terra del polpaccio 
Sentire l’appoggio a terra del bordo del piede 
 

Sentire la stoffa del calzino intorno al piedi e il malleolo verso terra, se tocca terra o la distanza che 
c’è tra il malleolo e il suolo 
Sentire il contatto tra i due piedi, dove si toccano 
E sentire il contatto tra le due ginocchia, dalla parte interna, tra di loro o sul piccolo cuscino 
E sentire lo spazio tra le due cosce 
E sentire la stoffa a contatto con la pancia 
Sentire la stoffa a contatto con le costole, davanti 
E sentire l’appoggio della testa sui libri, quale parte della testa tocca?  
 

Orecchio, tempia, guancia, zigomo 
Sentire con quale parte della test toccate l’appoggio 
Sentire la distanza tra l’orecchio verso il pavimento e l’orecchio verso il soffitto 
E sentire l’aria tutto intorno alla testa, viso, cuoio capelluto,  
contatto della testa con l’aria. 
 

Sentire la distanza tra l’orecchio che guarda il soffitto e la base del collo 
E sentire la distanza tra la base del collo e la spalla, 
spalla che guarda il soffitto 
sentire l’appoggio del braccio verso il soffitto sulle costole 
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e sentire l’appoggio del gomito sul fianco 
 

sentire l’appoggio dell’avambraccio sul fianco e della mano sulla coscia 
sentire la stoffa intorno alla coscia che guarda il soffitto  
e sentire la stoffa intorno alla gamba, sempre quella che guarda il soffitto 
e sentire la stoffa intorno al piede, verso il soffitto 
sentire la stoffa intorno ai glutei 
e sentire la stoffa a contatto con il bacino dietro, l’osso sacro 
e sentire tutta la superficie della schiena, dalla vita alle spalle, a contatto con la 
stoffa. 

Togliere un libro sotto la testa 
E sentire se siete uguali, comodi con il collo e girarsi sul suolo. 
 
 
7. IL PER DA SOLI 
 
COME PRATICARE IL PER DA SOLI 
(da 15 a 30 minuti) 
 
Il PER può anche essere praticato da soli, quando ci si vuole prendere una pausa da dedicare alla 
propria persona, all’ascolto dei propri sentimenti e disagi. La successione delle sequenze rimane 
praticamente invariata, fatto salvo ovviamente per tutte quelle parti che necessitano di 
un’interazione tra facilitatore ed esploratore. Il consiglio è quello di leggere con attenzione questo 
capitolo per fissarne i principali passaggi, poi chiudere gli occhi e provare a ripercorrerli 
mentalmente, iniziando come di consueto con un breve rilassamento. Si inizi da subito a 
picchiettarsi la sommità superiore delle ginocchia o subito sotto le spalle incrociando le braccia. I 
picchiettamenti dovranno accompagnare il più possibile, quasi di continuo, l’intero processo. 
 
L’esploratore all’inizio della ‘seduta’ deve sempre inspirare l’aria dalla bocca e farla uscire dalla 
bocca, tenendo separati i denti e le labbra dello spessore del dito indice, per favorire ciò introduce 
il dito indice tra i denti e le labbra per registrarne l’ampiezza. L’esploratore osserverà che tale 
indicazione sia mantenuta durante tutto il processo. 
 
 
Contatto con la sedia (obbligatorio): 
 
Sono seduto in posizione tranquilla e rilassata e sento quali parti del mio corpo sono in contatto 
con la sedia, ad occhi chiusi. Prendo coscienza del flusso del respiro, dell’aria che entra ed esce nel 
mio corpo, della pancia sotto l’ombelico che si gonfia e si sgonfia, che si alza e si abbassa 
dolcemente. Sento il contatto delle ossa del bacino e dei glutei con la superficie di appoggio; posso 
fare, se necessario, dei piccolissimi movimenti di assestamento in avanti, indietro e sui due lati, a 
destra e a sinistra, per esplorare la sensazione di contatto degli ischi (le ossa del bacino sulle quali 
si appoggia il corpo quando è in posizione seduta), con la mia schiena diritta e non appoggiata 
sullo schienale. Le gambe sono in posizione diritta, assolutamente non accavallate, con i piedi 
appoggiati paralleli a terra, che formano un angolo di 90 gradi rispetto alle ginocchia. Prendo 
coscienza della mia colonna vertebrale, della schiena morbida, rilassata, flessibile, in posizione 
verticale, proiettata verso il cielo, verso l’alto.  
Percepisco ciò che tocca il corpo, cioè l’aria e la stoffa dei vestiti, sempre con la modalità 
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dell’inventario: 
sento il contatto della pelle della fronte, poi delle guance, delle labbra, del mento, delle orecchie, 
della nuca, della testa, con l’aria; 
sento il contatto del bordo interno delle narici con l’aria in entrata e in uscita; 
sento la stoffa che tocca e avvolge la pelle delle spalle, del petto, poi dell’addome, delle ascelle, 
delle braccia; 
sento il contatto del palmo delle mie mani con le cosce, poi il contatto del dorso delle mani e delle 
dita con l’aria; 
sento il contatto della schiena con la stoffa e con lo schienale della sedia; 
sento il contatto della stoffa con il pube e con l’inguine; 
sento il contatto dei glutei con la sedia; 
sento la stoffa che tocca e avvolge la pelle delle cosce, delle ginocchia, delle tibie, del dorso e della 
pianta dei piedi (se si indossano vestiti lunghi e calzini, altrimenti si sente il contatto con l’aria). 
 
 
Pelle (obbligatorio scegliendo una delle due opzioni):  
 
Opzione a: “Ora vorrei che sentissi la stoffa del calzino attorno al tuo piede destro e posaci il 
respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il 
respiro. Ora spostati al polpaccio e senti la stoffa del pantalone attorno al tuo polpaccio destro e 
posaci il respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e 
posa il respiro. Sali al ginocchio e senti la stoffa attorno al tuo ginocchio destro e posaci il respiro: 
senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. 
Spostati alla coscia destra e senti la stoffa che avvolge la tua coscia destra e posaci il respiro: senti 
la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. Porta 
l’attenzione al fianco destro e senti la stoffa che cinge il fianco destro e posaci il respiro: senti la 
stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. Prosegui 
lungo il lato destro del tronco e della schiena, della pancia, del petto e senti la stoffa a contatto 
con queste parti e posaci il respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, 
senti la stoffa e posa il respiro. Poi passa al braccio destro e senti la stoffa del vestito attorno al 
braccio destro e posaci il respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, 
senti la stoffa e posa il respiro. Ora percepisci la stoffa del vestito attorno al braccio destro dalla 
spalla al gomito, poi dal gomito alla mano e posaci il respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti 
la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. Ora sei arrivato all’aria attorno alla parte 
destra del collo, poi passa alla metà destra del viso e del mento, la guancia, l’orecchio, la narice, 
l’occhio, il sopracciglio, la metà destra della fronte, il cuoio capelluto: senti l’aria attorno a queste 
parti e posa il respiro, senti l’aria e posa il respiro, senti l’aria e posa il respiro. Poi la metà destra 
della parte di dietro della testa, scendendo fino alla nuca e al collo: senti l’aria attorno a queste 
parti e posa il respiro, senti l’aria posa il respiro, senti l’aria e posa il respiro”. 
 
“Dopo esserti soffermato sulla stoffa e l’aria che avvolgono tutta la metà destra del tuo corpo, 
vedi, senti, ascolta se c’è una differenza tra la metà destra e la metà sinistra”.  
 
Poi si passa alla metà sinistra del corpo seguendo la stessa procedura, sempre partendo dal piede 
fino alla testa: 
“Ora vorrei che sentissi la stoffa del calzino attorno al tuo piede sinistro e posaci il respiro: senti la 
stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. 
Ora spostati al polpaccio e senti la stoffa del pantalone attorno al tuo polpaccio sinistro e posaci il 
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respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il 
respiro. Sali al ginocchio e senti la stoffa attorno al tuo ginocchio sinistro e posaci il respiro: senti la 
stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. Spostati alla 
coscia destra e senti la stoffa che avvolge la tua coscia sinistra e posaci il respiro: senti la stoffa e 
posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. Porta l’attenzione al 
fianco sinistro e senti la stoffa che cinge il fianco sinistro e posaci il respiro: senti la stoffa e posa il 
respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. Prosegui lungo il lato 
sinistro del tronco e della schiena, della pancia, del petto e senti la stoffa a contatto con queste 
parti e posaci il respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la 
stoffa e posa il respiro. Poi passa al braccio sinistro e senti la stoffa del vestito attorno al braccio 
sinistro e posaci il respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro, senti la 
stoffa e posa il respiro. Ora percepisci la stoffa del vestito attorno al braccio sinistro dalla spalla al 
gomito, poi dal gomito alla mano e posaci il respiro: senti la stoffa e posa il respiro, senti la stoffa e 
posa il respiro, senti la stoffa e posa il respiro. Ora sei arrivato all’aria attorno alla parte sinistra del 
collo, poi passa alla metà sinistra del viso e del mento, la guancia, l’orecchio, la narice, l’occhio, il 
sopracciglio, la metà destra della fronte, il cuoio capelluto: senti l’aria attorno a queste parti e 
posa il respiro, senti l’aria e posa il respiro, senti l’aria e posa il respiro. Poi la metà sinistra della 
parte di dietro della testa, scendendo fino alla nuca e al collo: senti l’aria attorno a queste parti e 
posa il respiro, senti l’aria posa il respiro, senti l’aria e posa il respiro”. 
 
Opzione b: “Ora percepisco la pelle del piede destro, nella parte superiore del dorso, ai lati e sotto 
la pianta. Poi sposto l’attenzione alla superficie della pelle tra il piede e il ginocchio destro, della 
pelle che avvolge il polpaccio, davanti, dietro, ai lati. Si prosegue salendo lungo il lato destro del 
corpo: porto l’attenzione alla pelle che avvolge la coscia, il fianco, il lato destro del tronco e della 
schiena, della pancia, del petto, percependola sia sul davanti che dietro e ai lati. Dopo il petto 
passo al braccio destro, sempre nella maniera più precisa e meticolosa possibile: percepisco la 
pelle del braccio dalla spalla al gomito, poi dal gomito alla mano, davanti, di dietro, di lato. Osservo 
quali sono le parti in contatto con il pavimento, con l’aria e con la stoffa dei vestiti. Ora sono 
arrivato alla pelle che avvolge la parte destra del collo, poi passo alla metà destra del viso e del 
mento, la guancia, l’orecchio, la narice e la pinna nasale, il globo oculare, il sopracciglio, la metà 
destra della fronte, il cuoio capelluto, poi la metà destra della parte di dietro della testa, 
scendendo fino alla nuca e al collo.  
Dopo essermi soffermato sulla pelle che avvolge tutta la metà destra del tuo corpo, vedo, sento, 
ascolto se c’è una differenza tra la metà destra e la metà sinistra”.  
 
Poi si passa alla metà sinistra del corpo seguendo la stessa procedura, sempre partendo dal piede 
fino alla testa. 
 
Percepisco la pelle del piede sinistro, nella parte superiore del dorso, ai lati e sotto la pianta. Poi 
sposto l’attenzione alla superficie della pelle tra il piede e il ginocchio sinistro, della pelle che 
avvolge il polpaccio, davanti, dietro, ai lati. Si prosegue salendo lungo il lato sinistro del corpo: 
porto l’attenzione alla pelle che avvolge la coscia, il fianco, il lato sinistro del tronco e della 
schiena, della pancia, del petto, percependola sia sul davanti che dietro e ai lati. Dopo il petto 
passo al braccio sinistro, sempre nella maniera più precisa e meticolosa possibile: percepisco la 
pelle del braccio dalla spalla al gomito, poi dal gomito alla mano, davanti, di dietro, di lato. Osservo 
quali sono le parti in contatto con il pavimento, con l’aria e con la stoffa dei vestiti. Ora sono 
arrivato alla pelle che avvolge la parte sinistra del collo, poi passo alla metà sinistra del viso e del 
mento, la guancia, l’orecchio, la narice e la pinna nasale, il globo oculare, il sopracciglio, la metà 
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sinistra della fronte, il cuoio capelluto, poi la metà sinistra della parte di dietro della testa, 
scendendo fino alla nuca e al collo.  
 
Infine sento la pelle di tutto il corpo nella sua interezza in contatto con il pavimento e con la stoffa 
dei vestiti.  
 
 
Misurare lo spazio (consigliabile ma non obbligatorio): 
 
“Ora vorrei che tu portassi l’attenzione sullo spazio corporeo interno e percepire la pelle come un 
involucro, all’interno del quale è compreso lo spazio del tuo corpo, davanti, di dietro e ai lati”. 
 
“Inizia a prendere le misure come se utilizzassi un metro da sarta, all’esterno del tuo corpo, tra 
l’orecchio destro e la spalla destra e porta il respiro lì, poi misura l’esterno tra il braccio e il lato del 
tuo corpo destro, tra la spalla e il gomito destro, percependo questa e le parti successive come se 
fossero vuote, piene d'aria. Ora misura la distanza tra il gomito e la mano destra, tra l’anca e il 
ginocchio destro, tra il ginocchio e il piede destro e immetti il nutrimento del respiro. 
Ora osserva se c’è qualche differenza tra lato destro e lato sinistro”. 
 
Si prosegue a “misurare” il corpo allo stesso modo sul lato sinistro: 
 
“Inizia a prendere le misure come se utilizzassi un metro da sarta, tra l’orecchio sinistro e la spalla 
sinistra e portaci il respiro, poi tra il braccio e il lato sinistro del tuo corpo, tra la spalla e il gomito 
sinistro, percependole vuote e piene di aria. Ora misura la distanza tra il gomito e la mano sinistra 
e respiraci dentro, misura tra l’anca e il ginocchio sinistro e portaci l’aria, tra il ginocchio e il piede 
sinistro e respiraci su”. 
 
“Ora misura la larghezza del tuo corpo, inizia con la testa come se fosse una palla da bowling, 
completamente vuota, e percepisci la distanza interna tra orecchio destro e orecchio sinistro, 
respiraci dentro. Prosegui a misurare la larghezza tra spalla destra e spalla sinistra e porta l’aria lì, 
misura la larghezza tra anca destra e anca sinistra e respiraci all’interno. Ora misura la lunghezza 
tra la sommità della testa e il coccige e immetti l’aria dentro.  
Ora misura lo spessore e la profondità del tuo corpo. 
Parti dalla testa, misura tra il centro delle sopracciglia e il punto corrispondente nella nuca e 
immetti ossigeno; misura lo spessore tra il centro dello sterno, sul davanti, e il punto 
corrispondente nella colonna vertebrale, dietro la schiena e respiraci internamente.” 
 
 
Bolla d’aria (consigliabile ma non obbligatorio): 
 
“Ora vorrei che tu provassi a immaginare così tutto il corpo vuoto e libero da organi, muscoli e 
ossa.  
Porta il tuo respiro tra la scapola e la spalla destra, senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, aumenta 
lo spazio vuoto sempre di più come una bolla d'aria che si allunga e si allarga.  
Porta ossigeno dentro al tuo gomito destro senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo 
spazio vuoto sempre di più come una bolla d'aria che si allunga e si allarga, dai aria dentro al polso 
destro senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo spazio vuoto sempre di più come una 
bolla d'aria che si allunga e si allarga, respira dentro tra il femore e l’anca destra senti lo spazio 
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pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo spazio vuoto sempre di più come una bolla d'aria che si 
allunga e si allarga, poi immetti  nutrimento dentro al ginocchio destro e dentro la caviglia destro 
senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo spazio vuoto sempre di più come una bolla 
d'aria che si allunga e si allarga.  
Osserva se c’è qualche differenza tra lato destro e sinistro del corpo, poi segui lo stesso 
procedimento con il lato sinistro”. 
 
“Porta il tuo respiro tra la scapola e la spalla sinistra, senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, 
aumenta lo spazio vuoto sempre di più come una bolla d'aria che si allunga e si allarga.  
Porta ossigeno dentro al tuo gomito sinistro senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo 
spazio vuoto sempre di più come una bolla d'aria che si allunga e si allarga, dai aria dentro al polso 
sinistro senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo spazio vuoto sempre di più come una 
bolla d'aria che si allunga e si allarga, respira dentro tra il femore e l’anca sinistra senti lo spazio 
pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo spazio vuoto sempre di più come una bolla d'aria che si 
allunga e si allarga, poi immetti  nutrimento dentro al ginocchio sinistro e dentro la caviglia sinistra 
senti lo spazio pieno e lo spazio vuoto, aumenta lo spazio vuoto sempre di più come una bolla 
d'aria che si allunga e si allarga”. 
 
“Allunga il collo e percepisci l’aria che con il respiro allarga lo spazio vuoto tra ogni vertebra. Poi 
senti che tutte le vertebre della colonna si allungano verso l’alto, verso il cielo, e verso il basso, 
verso il centro della terra, allargando lo spazio con il respiro. Osserva adesso come si sente il corpo 
nel suo complesso”. 
 

Ora che sono completamente rilassato e ho preso coscienza del mio spazio interno, porto 
l’attenzione al respiro, entrando in contatto con quei piccoli movimenti nell’addome, nel petto, 
nella gola, che si verificano quando l’aria entra ed esce dal corpo. Lascio che la mia respirazione mi 
comunichi il suo ritmo, senza che intervenga la mia volontà. Intanto continuo a rilasciare le 
tensioni nella zona dello stomaco, nelle spalle  e nella parte bassa della pancia. 
Osservo il mio respiro salire e scendere lentamente.  
Osservo il respiro che esce, accompagnando un completo rilassamento interno. 
Osservo il respiro che entra in maniera automatica, come se avvenisse indipendentemente da me, 
poi consento al respiro di uscire fuori dal mio corpo; aspetto – senza irrigidire i muscoli – finchè 
sento il bisogno di un nuovo respiro. Cedo al bisogno, lascio che l’aria venga sostituita da altra aria, 
poi consento di nuovo al respiro di uscire fuori dal mio corpo, e così via per qualche minuto. 
Osservo come il rilassamento del mio corpo corrisponda al mio respiro: quando l’aria entra sento 
lo spazio allargarsi dentro di me, quando l’aria esce sento il rilassamento e l’abbandono che vi 
corrispondono. 
Poi sposto lo sguardo il più in alto possibile, fino all’estremo margine superiore del mio campo 
visivo. Lascio per qualche secondo gli occhi in questa posizione e poi li chiudo lentamente, molto 
lentamente. Quindi inspiro profondamente attraverso il naso, trattengo l’aria nei polmoni per un 
po’, poi rilasso gli occhi ed espiro normalmente. 
 

Se necessario, e se il tempo a disposizione lo consente, posso accentuare ulteriormente il mio 
stato di rilassamento profondo contando mentalmente e lentamente a ritroso partendo da 300: 
299, 298, 297, 296… fino a “staccare la spina” con il consueto turbinio di pensieri che agita la 
nostra mente. 
Ora cerco dentro di me un ricordo felice legato ad un luogo che mi è caro: può trattarsi di una casa 
o di un altro edificio, di un luogo nella natura, una spiaggia, la riva di un fiume, la cima di una 
montagna…  
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Cerco di ricordare ogni dettaglio di quel luogo: le immagini, i colori, le sensazioni sulla pelle, i 
suoni, gli odori, se c’era qualcuno insieme a me… Mi immergo nella situazione, ricordo come mi 
sentivo, se stavo sorridendo, ridendo, o se semplicemente mi stavo godendo quel momento di 
gioia. Rivivo questo momento felice, la sensazione di essere in un luogo sicuro, dove non c’è 
niente di cui preoccuparsi. 
 
Poi porto l’attenzione a come si sente il mio corpo al suo interno, dalla pelle verso dentro, in 
particolare nella pancia, nel petto, nella gola. Mi pongo questa domanda:  
 
“Sono interamente e completamente felice in questo momento, adesso, ora?” 
 
“Se la risposta è non proprio, o no, faccio un elenco dei titoli di situazioni (per titolo si intende tre 
o quattro parole che ci riportano al ricordo o al pensiero di una situazione, che lo richiamano) che, 
se venissero sciolte, mi porterebbero ad essere più contento e felice di quanto sono ora.  
 
Senza farmi nessuna domanda sui perché, senza fare ragionamenti su tali situazioni, mi soffermo 
su ogni singolo titolo, sento per un attimo l’emozione che mi dà.  
 
Posso ulteriormente specificare chiedendomi tornando con la mente ad un momento o ad 
un’esperienza in cui non ho potuto esprimere o semplicemente non ho espresso le emozioni 
profonde che ho provato in quella situazione o circostanza. 
 
Dò un nome all’emozione: rabbia, ansia, tristezza, paralisi, ecc. Sento in quale parte del corpo in 
particolare – gola, petto, addome, gambe, testa, spalle… – sto sentendo l’emozione, il ricordo o 
pensiero. Immagino ora ognuna di queste situazioni come altrettanti oggetti mentali che posso 
appoggiare per terra davanti a me e ascolto il mio respiro. Poi scelgo un titolo, una situazione che 
mi sta a cuore  tra quelli che ho appena appoggiato al di fuori di me stesso”.  
 
Mi calo  nella situazione, nel ricordo,  nelle sue  immagini. Le guardo, ne ascolto i suoni e le parole, 
sento le sensazioni fisiche nella pelle, gli odori, i sapori, se fa caldo o freddo. 
 
Com’è il mio respiro e lo spazio intorno a me?  
Sono seduto, in piedi o in altra posizione?  
Dove si trova l’oggetto del mio ricordo? Davanti? Dietro? A destra o a sinistra? 
 
Posso anche auto-indurre dei movimenti oculari nel seguente modo: 
Ora porto lo sguardo con i soli occhi alla mia destra senza girare la testa, e poi torno al centro, 
ripetendo questo movimento oculare alcune volte. Ripeto la stessa cosa girando lo sguardo verso 
sinistra, sempre senza voltare la testa. Poi porto lo sguardo con intenzione furtiva a sinistra e poi a 
destra, prima lentamente, accelerando progressivamente il movimento. Il tutto deve durare un 
paio di minuti, poi chiudo gli occhi e osservo cosa è accaduto dentro di me. 
Si può ripetere più volte durante l’intero processo. 
 
Poi porto l’attenzione al momento peggiore della situazione, del ricordo e trovo da due a quattro 
parole che possono descrivere ora la mia idea negativa del ricordo o della situazione. Cerco di 
accogliere le emozioni che emergono senza alcun giudizio, dando loro il benvenuto e di stare con 
esse. Mi pongo questa domanda:  
Quanto disturbo o disagio avverto nel corpo? Come posso quantificarlo con un un numero da uno 
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a dieci? 
 
Durante i picchiettamenti, osservo se affiorano altre immagini o pensieri che mi aiutino a 
comprendere le cause profonde del mio disagio. Cerco di pormi delle domande: 
 
Se la parte del mio corpo che sta provando questo disagio in questo momento potesse parlare, 
che cosa direbbe? 
Chi è che mi fa sentire una sensazione come questa persona, situazione o altro? 
Cosa c’è nella mia vita che mi fa provare le stesse sensazioni? 
Cosa c’è stato nella mia vita passata che mi ha fatto sentire così? 
Se sentimenti come il dolore o l’angoscia diventano particolarmente intensi posso poggiare la 
mano sinistra sul cuore e la mano destra sulla pancia. É un modo per abbracciare se stessi e 
sostenersi, rappresenta uno strumento importante per insegnare alla persona a prendersi cura di 
sé e a vivere un’esperienza di rassicurazione profonda.  
 
Poi, dopo alcuni minuti, affermo a voce alta: 
 
“Allontano tutta l’energia estranea collegata a… (un’esperienza, un luogo, un’idea, oppure “al vero 
sé di…” se si tratta di una persona) da ogni mia cellula, dal mio corpo e dal mio spazio personale e 
la rimando nel luogo al quale realmente appartiene”.  
 
Si fa una pausa di circa cinque secondi osservando le proprie reazioni, in particolare le sensazioni 
interne, la propria postura, il ritmo del respiro. Poi mi chiedo mentalmente: cosa emerge ora? 
 
Osservo mentalmente eventuali immagini o pensieri che affiorano, da rielaborare 
successivamente. 
 
Poi si può ripetere per una seconda volta (facoltativo): 
 
“Allontano tutta l’energia estranea collegata a… (un’esperienza, un luogo, un’idea, oppure “al vero 
sé di…” se si tratta di una persona) da ogni mia cellula, dal mio corpo e dal mio spazio personale e 
la rimando nel luogo al quale realmente appartiene”.  
 
Si fa ancora una pausa di circa cinque secondi osservando le proprie reazioni, in particolare le 
sensazioni interne, la propria postura, il ritmo del respiro. Poi mi chiedi: cosa emerge?. 
Osservo mentalmente eventuali immagini o pensieri da rielaborare successivamente. 
Quindi affermo a voce alta: 
 
“Recupero tutta la mia energia legata a… (un’esperienza, un luogo, un’idea, oppure “al vero sé 
di…” se si tratta di una persona) e la riporto nel giusto posto in me stesso”. 
 
Dopo aver lasciato trascorrere ancora qualche secondo di tempo affinché queste parole risuonino 
nel profondo, il tempo necessario per osservare le trasformazioni delle proprie percezioni, si 
prosegue con la seconda frase, sempre a voce alta: 
“Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni a… (un’esperienza, un luogo, un’idea, 
oppure “al vero sé di…” se si tratta di una persona) e la riporto nel giusto posto in me stesso”. 
 
Si fa ancora una pausa di circa cinque secondi osservando le proprie reazioni, in particolare le 
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sensazioni interne, la propria postura, il ritmo del respiro. Poi mi chiedo: che cosa emerge ora?. 
 
E annoto mentalmente eventuali immagini o pensieri da rielaborare successivamente. 
 
Se l’emozione o la sensazione fisica che provo in questo momento potesse parlare, cosa direbbe? 
C’è stata un’altra volta, in passato, in cui mi sono sentito così? 
 
Quindi provo a quantificare nuovamente da uno a 10 il disagio provato. Se il rilassamento non è 
ancora completo, mi chiedo: 
 
Cosa ci vorrebbe, o cosa mancherebbe ancora per arrivare a zero? 
 
E si lavora sulle emozioni e sulle frasi che emergono progressivamente. 
 
Poi si tornano a pronunciare le frasi positive di poco prima, osservando sempre cosa emerge. 
Si prosegue chiedendosi di nuovo di quantificare la propria sensazione corporea, ripetendo l’intero 
ciclo  finché la sensazione non risulta azzerata. 
 
Praticando il Per da soli si può anche decidere di utilizzare la tecnica dell’immaginazione creativa, 
le tecniche di respirazione e rilassamento, “La vita come un romanzo”, “Cosa c’è nell’armadio”, “Il 
protocollo delle risorse”, “Il protocollo esistenziale e i picchiettamenti dell’EFT. 
 
Prima di concludere, porto nuovamente l’attenzione sulla qualità del mio respiro, che ora è 
regolare, calmo, profondo. Apro gli occhi: la vita scorre, io sono vivo e consapevole, libero e 
leggero. Ho lasciato andare un’altra zavorra del mio passato, vado incontro serenamente al mio 
giorno. 
 
 
8. STRUMENTI HEARTMATH 
 
Tratto dal libro “La soluzione HeartMath per trasformare lo stress” di Doc Childre e Deborah 
Rozman, Edizioni Amrita 2008 espone strumenti utili ad imparare la coerenza cardiaca, di 
fondamentale importanza nel cambiamento biochimico della nostra struttura fisica al fine di 
cambiare stato nell’insieme anima-corpo. 
 
 
Depositi emozionali 
 
Elencate due o più aree nelle quali avete immagazzinati dei “depositi” emozionali che riguardano 
qualcuno o questioni di lavoro, oppure un problema sociale o personale. Poi, indicate due o più 
delle vostre reazioni abituali: per esempio, se vi alterate immediatamente non appena qualcuno 
osa criticarvi, se vi incolpate sempre quando qualcosa va storto in famiglia, se giudicate 
costantemente i vostri figlio, il vostro partner o i colleghi quando non agiscono come vorreste, se 
tendete a dare la colpa dei problemi sociali a individui di etnia, religione o cultura diversa dalla 
vostra. 
Ora chiedetevi se esiste una qualche correlazione fra le due liste. Quale potrebbe essere la vostra 
credenza, l’attaccamento o l’identificazione soggiacente? E’ un lascito familiare o culturale? 



Manuale del P.E.R. Processo Esperienziale di Riconoscimento 
 

134 

 

Nel completare l’esercizio, analizzate i vostri sentimenti: avvertite un senso di paura o insicurezza? 
O un senso di sollievo, derivante da nuove percezioni o intuizioni? Nell’un caso come nell’altro, 
potete rendervi conto di come i vostri “depositi” emozionali inneschino reazioni automatiche. 
 
 
Tecnica della “Coerenza immediata” 
 

1. Focalizzarsi sul cuore 

Focalizzate la vostra attenzione sull’area del cuore. Se avete qualche dubbio su come procedere, 
fate così: concentratevi sull’alluce destro e muovetelo leggermente, poi fate lo stesso con il 
gomito destro. Quindi trasferite la vostra attenzione al centro del petto, l’area del cuore. (La 
maggior parte delle persone crede che il cuor sia collocato sul lato sinistro del petto, ma in realtà è 
assai vicino al centro, dietro lo sterno). 
Per favore la concentrazione, potete appoggiare una mano sul petto, sopra al cuore. Se la mente 
divaga, continuate a riportare l’attenzione sull’area del cuore. Ora siete pronti per il secondo 
passo. 
 

2. Respirare attraverso il cuore 

Mentre vi focalizzate sull’area del cuore, immaginate che il vostro respiro ne fluisca dentro e fuori. 
Questo contribuisce a far sì che la mente e l’energia si mantengano concentrate nell’area del 
cuore e che la respirazione e il ritmo cardiaco si sincronizzino. Inspirate lentamente deal cuore 
contando fino a 5 o 6, poi espirate, sempre dal cuore, altrettanto lentamente, anche qui contando 
fino a 5 o 6. Continuate a farlo finchè il respiro diventa naturalmente regolare ed equilibrato. 
Potreste trovare più facile instaurare un ritmo lento e regolare contando mentalmente “centomila, 
duecentomila…” invece di “uno, due…”; continuate a respirare con regolarità finchè non trovate 
un ritmo interiore naturale che vi appaia il più adatto a voi. 
 

3. Rievocare sentimenti positivi 

Continuate a respirare attraverso l’area del cuore e intanto rievocate un sentimento positivo, 
legato a una situazione in cu vi siate sentiti bene interiormente, e cercate di riviverlo. Potrebbe 
trattarsi di apprezzamento o sollecitudine nei confronti di una persona particolare o di un animale, 
di un luogo che vi piace o di un’attività che vi aveva divertito. Consentitevi di rivivere questo 
sentimento positivo di apprezzamento o sollecitudine. Se non ci riuscite, niente di  male: provate, 
allora, a far emergere un sentimento generico, ma sincero, di apprezzamento o sollecitudine. Una 
volta individuato questo sentimento positivo, lo potete mantenere vivo continuando ad applicare i 
tre passi della coerenza immediata. Tutto qui, non è difficile. 
 
 
Tecnica “Fissatelo nel cuore” 
 
Passo 1.   Spostate lentamente l’attenzione verso l’area del cuore. 
Passo 2.   Modificate il respiro, in modo da inspirare attraverso l’area del cuore ed espirare 

attraverso il plesso solare (che si trova una decina di centimetri al di sotto del cuore, 
proprio sotto lo sterno, nel punto d’unione delle due metà della gabbia toracica). 
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Passo 3.   Attivate un senso genuino di apprezzamento o di sollecitudine per qualcuno o qualcosa 
che abbia importanza nella vostra vita. 

Passo 4.   Fate uno sforzo sincero per mantenere vivi questi sentimenti e orientateli verso voi 
stessi e verso gli altri. 

Passo 5.   Quando cogliete la mente a divagare, concentratevi sul respiro (inspirate attraverso il 
cuore ed espirate attraverso il plesso solare) e rifocalizzatevi sui sentimenti di 
sollecitudine o apprezzamento. 

 
 
Tecnica “Cambia atteggiamento col respiro” 
 

1. Focalizzatevi sul cuore nella fase di inspirazione (come avete imparato a fare con la tecnica 

della “Coerenza immediata) e sul plesso solare durante l’espirazione. 

2. Praticate questo tipo di respirazione per almeno trenta secondi, in modo da ancorare lì la 

vostra attenzione. Poi, scegliete un sentimento o un atteggiamento positivi (provate con 

l’apprezzamento, per esempio) da inspirare attraverso il cuore ed espirare attraverso il 

plesso solare per altri trenta secondi (o più). 

3. Quando sentite di provare l’apprezzamento, ancorate la sensazione generata da questo 

atteggiamento positivo. Ora, continuando a respirare, visualizzate l’azione di generare e 

immagazzinare l’energia positiva che scaturisce dal sentimento di apprezzamento. 

Continuate a respirare quell’apprezzamento per alcuni minuti. 

4. Nella scelta degli atteggiamenti da respirare optate per quelli che vi aiuteranno a 

controbilanciare l’emozione negativa o lo squilibrio della situazione che state vivendo. 

Respirate profondamente, con l’intento di immergervi nella sensazione connessa al uovo 

atteggiamento positivo. Se preferite, potete respirare due atteggiamenti: per esempio, 

inspirare equilibrio ed espirare perdono, o inspirare amore ed espirare compassione. 

 
 
Esercizio: Quadro della felicità 
 
Riprendete l’elenco dei sentimenti stressanti già scritto e provate a individuarne degli altri. 
Scrivete con quale frequenza provate ciascuno di essi: ogni ora, quotidianamente, 
settimanalmente, raramente, mai. Poi fate lo steso con l’elenco dei sentimenti positivi, in modo da 
tracciarvi il quadro della vostra felicità. 
 
Esercizio: 
 
elencate 3 cose riguardo alle quali avete un accumulo di stress. Può trattarsi del lavoro, del 
partner, dei figli, dei parenti, degli amici, di voi stessi o della vostra vita in generale. Potrebbero 
essere i problemi che danno origine ai sentimenti di stress che più sovente vi angustiano (quelli 
che avete indicato nell’esercizio precedente). Poi elencate 3 cose nei confronti delle quali vi è 
facile esprimere sentimenti di amore, apprezzamento o sollecitudine (quelle che vi ispirano più 
spesso sentimenti elevati). Potrebbe trattarsi di persone che amate, di ricorrenze che vi stanno 
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particolarmente a cuore o di qualcosa di divertente che apprezzate particolarmente: insomma, 
persone e situazioni rispetto alle quali non avete nessun “deposito” di stress. Questo è l’elenco di 
ciò che vi fa entrare in coerenza cardiaca. 
Ora scegliete uno degli elementi connessi allo stress per provare ad applicarvi la tecnica “Metti in 
pausa”. Per questo primo tentativo evitate di affrontare il problema più grave, ma occupatevi 
piuttosto di un piccolo fastidio. Rendete il cuore vulnerabile rispetto al problema prescelto. 
Scrivete un paio di frasi che descrivano i pensieri, i sentimenti e le reazioni che il problema 
ingenera in voi. Poi scegliete un elemento dall’elenco della coerenza cardiaca per utilizzarlo nel 
passo 3 della tecnica “Metti in pausa” descritto qui di seguito. 
 
 
Tecnica “Metti in pausa” 
 

1. Concedetevi un attimo di pausa, in modo da prendere temporaneamente le distanze dai 

pensieri e dai sentimenti che vi animano, in particolare da quelli stressanti (fermatevi un 

istante a riconoscere i vostri pensieri, sentimenti e reazioni e poi mettete tutto in pausa). 

2. Concentratevi sull’area attorno al cuore e sul respiro: sentite come l’inspirazione passi 

attraverso il cuore e l’espirazione attraverso il plesso solare. Effettuate in questo modo 

alcuni cicli di respiro per predisporvi alla pratica della tecnica. 

3. Fate uno sforzo sincero per attivare un sentimento positivo. Cercate di provare genuino 

apprezzamento o sollecitudine per una persona, un luogo o qualcosa nella vostra vita 

(servitevi dell’elenco della coerenza cardiaca che avete preparato nell’esercizio 

precedente). 

4. Chiedetevi quale atteggiamento o azione potrebbe riportarvi in equilibrio e alleviare lo 

stress nel modo più efficiente ed efficace. La vostra capacità di pensare con maggior 

lucidità e obiettività viene rafforzata grazie alla maggior coerenza conseguita nei passi 2 e 

3: siete dunque in gradi di guardare al problema da una prospettiva più ampia ed 

equilibrata. Chiedetevi che cosa potete fare per ridurre al minimo lo stress futuro. 

5. Percepite piano piano i cambiamenti nel vostro sentire e cercate di prolungarli il più 

possibile. Spesso le percezioni del cuore non sono plateali e suggeriscono in un sussurro le 

soluzioni efficaci, che si rivelano essere le migliori sia per voi sia per tutte le persone 

coinvolte. 

 
La Tecnica “Metti in pausa” in pillole 
 
Passo 1. Cambiare focalizzazione 
Passo 2. Attivare 
Passo 3. Percepire 
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Esercizio: 
 
ora mettete per scritto le percezioni e i sentimenti che vi vengono dal cuore. Confrontate i 
suggerimenti dell’intelligenza del cuore con ciò che avete scritto prima di praticare la tecnica. 
Quali sono i più lucidi ed acuti? Quali i più emozionali? Di solito, la percezione del cuore è più 
intelligente e meno e mozionale. Questo vi aiuta a comprendere che sono i vostri giudizi a essere 
colorati di emozioni, non il vostro vero cuore. 
 
 
Esercizio: 
 
ripercorrete mentalmente gli esercizi che avete effettuato nel corso del libro e richiamate alla 
mente le visioni intuitive profonde che ora desiderate ancorare. Servitevi di “Cambia 
atteggiamento col respiro” per ancorare profondamente in voi sia ciascuna di queste indicazioni, 
sia il sentimento positivo che l’accompagna. Per tutta la giornata, inspirate la percezione e la 
sensazione che desiderate ricordare ed espirate l’intenzione di agire in base ad esse, finché 
avvertite che sono saldamente ancorate. Questo esercizio vi fornirà maggiore lucidità emozionale 
e più forza per proseguire il cammino. 
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“Il corpo e la parola”, George Downing, Casa editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma 1995 
“Errori da non ripetere. Come la conoscenza della propria storia aiuta ad essere genitori”, Daniel J. Siegel e 
Mary Hartzell, Ed. Raffaello Cortina Editore 2005 
“La mente relazionale”, Daniel J. Siegel, Ed. Raffaello Cortina Editore 2001 
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