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IL  CAMMINO  VERSO  IL  MIO  POTENZIALE
INTRODUZIONE – CHI SONO

Sono nato il 14 ottobre 1968 a Locarno (Svizzera). Sono il primo figlio di 
due fratelli. 

Periodo antecedente il mio concepimento

Mia madre proviene da una famiglia di contadini. Terza di 7 figli, ha avuto 
un' infanzia dura dove lo spazio per gli affetti era una “rarità”. 
È una persona religiosa, mia nonna mi disse che, di tutti i suoi figli, mia 
madre era la più “paurosa”.  
All’età di 50 anni subisce un intervento chirurgico di 9 ore (4 bypass). 
Questa situazione ha creato in me ansia. È mancato l’affetto fisico, tema 
che si è in seguito riproposto nella mia relazione. Con la terapia ho 
potuto elaborare il tema. 

Percepisco mia madre come una persona paurosa e molto in ansia. 
Sempre all'erta, nella paura che succeda qualcosa di brutto o 
spaventoso. Cerca di avere tutto sotto controllo. Molto premurosa. 
Questo è stato limitante durante la mia infanzia/ adolescenza perché 
avevo sempre paura di fare qualcosa che feriva mia madre. 

Mio padre è nato in una famiglia di 6 fratelli e sorelle. Conosco poco la 
famiglia di mio padre. Mio nonno era raramente a casa. La nonna era 
abbastanza autoritaria.  
All’età di 20 anni lavora presso una tipografia ed in seguito in una grande 
azienda della regione. Dopo il matrimonio va a lavorare per le ferrovie 
dello Stato fino al giorno dell’infarto, nel 1988, a 44 anni, recandosi sul 
posto di lavoro. Il giorno che è successo avevo 20 anni e mi ricordo che 
ritornando con il treno da Zurigo dove vivevo, ho avuto paura. Ha creato 
in me un senso di destabilizzazione. Mi ha fatto subito responsabile. Ho 
pensato: adesso sono il “l’uomo” della famiglia che si dovrà occupare 
della mamma e del fratello. 
Percepisco mio padre come una persona piena di rabbia soprattutto 
verso la sua famiglia, duro con sé stesso, che fatica a cedere alle sue 
emozioni, una tematica che conosco. 
A metà degli anni 60, mio padre e mia madre si conoscono in azienda 
dove lavorano come operai. Si frequentano per circa un paio d’anni e nel 
mese di marzo del 1967 si sposano. Mio padre aveva 23 anni e mia 
madre 28. 
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Dal racconto di mia madre, hanno sempre desiderato fondare una 
famiglia e avere dei figli. La relazione dei miei genitori è stata ed è tuttora 
una relazione abbastanza serena. 

Periodo prenatale

Sono stato concepito nel mese di febbraio. Durante i primi mesi di 
gravidanza mia madre si ricorda che era gioiosa e contenta benché tutto 
il giorno da sola. Lavorava parecchio al ristorante. Ha avuto un periodo 
di gestazione abbastanza tranquillo senza preoccupazioni. 
Mio padre partiva al mattino a lavorare e tornava la sera. Dopo il lavoro 
aiutava la mamma al ristorante.  
Il mio schema di nascita è un parto podalico all’ottavo mese di 
gravidanza. Il parto dura circa 3 ore; è stato provocato e mia madre ha 
molto sofferto. Ha perso le acque e chiama la levatrice. Entra 
immediatamente in clinica. Durante il parto è agitata, nervosa e alla fine 
risulta essere molto doloroso. Di seguito ho una bronchite che dura 13 
giorni. Esce dall’ospedale e riprende quasi subito a lavorare. Questa 
esperienza porta mia madre a pensare di non volere più dei figli. A suo 
dire non ha mai perdonato la levatrice per quello che ha “fatto”. Dalle 
parole di mia madre, questa persona gli ha “rovinato” la vita. 
Da subito, sono rimasto 1 mese in incubatrice. Niente allattamento al 
seno. 
Durante i primi 3 mesi è stata una situazione dolorosa siccome potevano 
vedermi soltanto attraverso una vetrata e non potevano occuparsi di me. 
A 15 mesi sono ricoverato all’ospedale per una commozione cerebrale. 
Sono rimasto 1 mese perché avevo sempre la febbre alta in seguito alla 
bronchite. Vista la situazione, mia madre decise di venirmi a prendere 
all’ospedale e portarmi a casa contro la decisione e il parere dei medici.  
Quanto accaduto durante questo periodo è stato molto importante nella 
mia terapia. Il tema dell’abbandono durante il periodo dell’incubatrice è 
stato molto forte. Era meglio morire. 

Infanzia/ adolescenza

I miei genitori gestivano un ristorante. Dapprima a Robasacco, e lì ho 
vissuto dalla nascita fino all'età di 4 anni. Alla nascita di mio fratello 
(1972) mia madre ha lasciato il ristorante per lavorare come commessa 
in un negozio. Nel 1976 i miei genitori riprendono l'attività con un 
ristorante fino al 1980. In seguito mia madre riprende il lavoro di 
commessa. 
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Non ho un gran ricordo dei miei primi anni d'infanzia. Ricordo solamente 
che ero spesso da solo e soprattutto durante il periodo del ristorante 
"piazzato" (questo è quello che sento oggi) da mia zia agricoltore o da altre zie. 
Comunque raramente in famiglia siccome che i miei genitori lavoravano. 
Durante le feste, Natale, Pasqua, etc. per più di 10 anni abbiamo 
festeggiato raramente in famiglia sempre relegati in fondo alla cucina o 
sopra nell'appartamento a giocare da soli. Avevo la responsabilità, 
quando la badante era assente, di accudire e badare a mio fratello 
(avevo 8-10 anni). 
A scuola andavo d'accordo con tutti e non avevo un amico in particolare. 
Quello che sento è che volevo "piacere" a tutti e per questo dovevo fare 
delle concessioni o sottomettermi all'altro (devi piacere altrimenti non sei 
accettato – senso di appartenenza). Questo schema/ modo di vita mi ha 
accompagnato fino a quando ho iniziato a frequentare Casa Poma. 

Zurigo/ Marie-Claire

A conclusione di 2 anni di una scuola commerciale privata, il 1° di 
novembre del 1985 iniziai a lavorare in banca a Zurigo. Mi ricordo bene 
questo momento perché il primo giorno di lavoro era un Venerdì; lo 
stesso giorno sono rientrato con il treno in Ticino. Da subito ho capito 
che per me iniziava una nuova vita. Ero solo in una città a me 
sconosciuta ma avevo la mia libertà, il mio spazio, non dovevo rendere 
conto a nessuno. Improvvisamente potevo fare quello che volevo. Avevo 
finalmente la mia indipendenza. Ho vissuto 4 anni da solo dove ho fatto 
molte esperienze, belle e brutte, andando spesso al limite. 
Nel 1989 conosco Marie-Claire. Ci frequentiamo e dopo alcuni mesi, lei 
parte a lavorare in Germania. Per due anni ci vediamo circa 1 volta al 
mese. Di questo periodo conservo ancora oggi l'intenso scambio di 
lettere e cartoline. Nel 1992 decidiamo di convivere e cerchiamo 
appartamento a Zurigo. Inizialmente ho avuto difficoltà nel dover 
condividere il mio spazio con un'altra persona; per me si trattava di una 
nuova esperienza e ho dovuto abituarmi. Siamo rimasti a Zurigo fino al 
1995 quando abbiamo deciso di fare un viaggio di 6 mesi in India e 
Nepal. È stata un'esperienza molto intensa siccome eravamo assieme 
tutto il giorno e talvolta ha causato degli attriti e discussioni visto che 
ognuno aveva le sue aspettative, le sue pretese (quello delle aspettative/
pretese, è un capitolo che riprendo sotto il capitolo lavori a Casa Poma). 
Dal 1995 viviamo in Ticino, prima a Locarno, in seguito con l'acquisto 
della casa, a Giubiasco. Nel frattempo abbiamo formato una famiglia. 
Sono padre di due splendide figlie, Lara 16 anni e Maya 14 anni. Con 
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Lara ho un rapporto tranquillo, sereno, riesco a comunicare 
normalmente. Con Maya ho un rapporto particolare. Maya mi fa da 
specchio e in certi momenti abbiamo un rapporto conflittuale, forte, 
intenso. Lei riesce a far uscire il meglio e il peggio di me. Difatti ho fatto 
alcuni lavori a Casa Poma. Grazie a questi lavori ho compreso che tutto 
dipende da me (vedi capitolo responsabilità più avanti). 
Adesso vivo meglio il rapporto con Maya. Un rapporto padre-figlia. Ho 
notato che anche lei è più calma e più serena con me. Abbiamo ancora 
delle discussioni ma riusciamo a gestire le nostre emozioni. 
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CASA POMA

Prima di Casa Poma vivevo in un mondo tutto mio. Non mi preoccupavo 
particolarmente di quello che succedeva attorno a me. Una volta 
"soddisfatto" i miei bisogni che si riducevano perlopiù a bere alcool, 
fumare erba, fare festa, spingere ogni cosa al limite delle mie possibilità, 
ero a posto. Sentivo un disagio ma non sapevo o non volevo darmi una 
spiegazione. Mi sentivo al posto sbagliato, in un ruolo non mio. In fondo 
sapevo che non era la vita che volevo. Il "barometro", l'indicatore del 
disagio e di questo malessere è stata Marie-Claire. Il nostro rapporto 
passava un periodo difficile. Lei seguiva le terapie di Milena e Max al 
Centro Casa Poma ed era in piena trasformazione mentre io rimanevo al 
palo! Più passava il tempo e più aumentava la mia sofferenza. Mi sentivo 
impotente e disarmato, come una pentola a pressione Dopo una 
profonda discussione con Marie-Claire e notando il cambiamento e 
l'energia che portava nella nostra coppia, ho avuto il coraggio di fare un 
passo in direzione di Casa Poma. 
Sono arrivato a Casa Poma direi disperato, bloccato dalle mie paure, dai 
miei pensieri, con tante aspettative e pretese ma anche con tanti 
sabotatori/sciacalli (spiegati nel capitolo successivo), per esempio: tanto non 
serve a niente, lo faccio solo per accontentare Marie-Claire così mi vuole 
più bene, etc.. 
Ho scelto il tema degli sciacalli per andare a scoprire chi sono, cosa 
vogliono trasmettermi, cosa posso imparare da loro.  
Il primo passo importante per venire a CP era già un tema di terapia. Il 
mio percorso è iniziato con il "cedere" all'invito di Marie-Claire, cedere al 
dovermi mettere in discussione, cedere a me stesso, cedere ai miei 
sciacalli per andare alla scoperta di una nuova consapevolezza. 
La parola “cedere” mi ha accompagnato sin dall'inizio del percorso di CP 
ed è un tema ancora importante nella mia vita. 
Durante le sedute singole e la terapia in gruppo sono uscito dalla mia 
rigidità, dalle mie convinzioni, da strutture mentali che bloccavano, 
schemi, pensieri fatti da bambino, in adolescenza, spesso frutto di 
un'interpretazione di come capiamo il mondo, per esempio: “Tutti i figli di 
ricchi vivono meglio di me (convinzione che avevo da adolescente), "un 
uomo deve dimostrare che è forte".  
Mettermi in discussione è stata tosta. A cosa mi ha portato? Che negli 
ultimi 40 anni questo modo di vivere ha "inquinato" la mia qualità di vita, 
è un giudizio ma è stata la realtà vissuta fino a quel momento. Tutte 
questo non mi ha permesso di essere in contatto con la mia essenza e 

!6



IL  CAMMINO  VERSO  IL  MIO  POTENZIALE
metteva in discussione la mia immagine. Questo lavoro ha richiesto 
tempo e pazienza per poterlo elaborare. Sono molto più connesso con 
quello che c’è. 

Durante i 3 anni di Casa Poma abbiamo fatto diversi lavori di terapia. Da 
lavori energetici per esempio lavori sui Chackra, vortici di energia che 
assorbono l’energia universale per alimentare i vari livelli del campo 
energetico, a lavori corporei come la danza terapia o danza movimento 
l'interazione dei movimenti che utilizza l'espressività corporea per 
regolare le emozioni e regolare il sé psicofisico. 
Danzando, il corpo ci permette di contattare il dolore, di sperimentare 
nuove sensazioni e nuovi movimenti. Ballando il nostro corpo ci fa uscire 
dalle nostre strategie che non ci permettono un movimento fluido a livello 
corporeo ed energetico. 
Questi lavori hanno smosso tante emozioni; mi hanno permesso di 
andare nel sentire, di lasciar scorrere l'energia e di aprirmi ad altri lavori 
di terapia. 

I MIEI SCIACALLI

Il termine "sciacalli" viene usato nella CNV (comunicazione non violenta 
di Marshall Rosenberg). Gli sciacalli fanno parte delle nostre strutture 
mentali, dei nostri automatismi, dei nostri pensieri e strategie le quali ci 
fanno agire in un determinato modo e che utilizziamo per difenderci o 
proteggerci. Non ci permettono di avanzare. Sono le "vocine" che ci 
rimandano alle nostre ferite, alle nostre ombre, hanno molto potere su di 
noi, ci vogliono mangiare, ci fanno male. Quando li vediamo come 
“alleati”, ci aiutano a non identificarci con le nostre ferite, le nostre 
ombre. Se li vedo, realizzo che non sono io; sono solamente una parte di 
me. 
Le giraffe sono l'opposto; sono gli sciacalli trasformati, sono le nostre 
parti che vanno bene, che creano felicità, La giraffa ci insegna un 
linguaggio empatico che viene dal cuore, vuol dire guardo sulla 
situazione che si presenta, con un certo distacco, con l'empatia del 
cuore, per es. sui miei automatismi, sulle mie convinzioni. Soprattutto 
imparo a dare empatia a me e all’altro e questo è l’unico modo per 
creare una connessione sentita e autentica. 
Gli sciacalli mi aiutano a fare il primo "click", mi fanno vedere i miei veri 
sentimenti, mi svegliano; sono il campanello di allarme che mi 
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permettono di uscire dagli automatismi e di sentire quali sono i bisogni 
non soddisfatti in questo momento. Mi portano a vedere le mie 
tematiche, la rabbia e le emozioni che stanno dietro ad essa. Spesso la 
prima emozione di tutti gli sciacalli è la rabbia. 
Nel blocco delle mie tematiche, ballo i miei sciacalli che mi permettono, 
con il movimento, di fare uscire l'energia, tutto quello che vive in me. Le 
terapie corporee (danza terapia, chakra breathing, etc.) mi aiutano a 
sbloccarmi, a uscire dagli schemi per andare nel nuovo, più creativo, più 
connesso nel "qui e ora". I sentimenti che poi sono più chiari, mi 
permettono in seguito di arrivare ai miei bisogni. Se non arrivo a vedere i 
miei bisogni non soddisfatti, torno indietro e ballo questo stato. Dove mi 
blocco con il ballo? Qual è il pensiero, lo sciacallo che non mi permette 
di fluire nel mio ballo? A cosa è legato? Ma è poi vero che è così? 
Una grande risorsa per me è la creatività che mi mette in movimento e lo 
sciacallo con la sua staticità non mi blocca più. 
La consapevolezza mi aiuta a riconoscere che dietro a uno sciacallo c'è 
un'emozione, un sentimento, un pensiero. La consapevolezza è la 
chiave per uscire da vecchi automatismi, schemi e credenze. 
L'ombra è la parte oscura della nostra anima. Sono le ferite e le 
situazioni, parte dell'inconscio che desideriamo dimenticare e dunque 
cancellare. Lo sciacallo riattiva/sveglia l'ombra, per es. "non vali!" va a ri-
attivare l'ombra (il tema) del mio valore, dell'essere all'altezza. Le mie 
ombre vivono quando torno sul pensiero/convinzione che quello che i 
miei genitori mi raccontavano era verità assoluta. Questo mi fa rimanere 
"fedele" a loro e all'ombra.  
Lo sciacallo desidera rendermi completo; più strutturato. Il beneficio che 
ne traggo è quello di rendermi attento che l'ombra è un mio film, una mia 
convinzione, un'esperienza legata al campo di famiglia, a schemi, ferite 
del passato e adesso, ho la possibilità di scegliere e decidere cosa fare 
con questa consapevolezza. Quando riconosco e sono in grado di 
cogliere quello che lo sciacallo fa per aiutarmi, ho nel "qui e ora" 
maggiore qualità di vita, sono centrato e sono di più nella mia essenza. 
Come dice Milena (la nostra terapista), con le emozioni degli sciacalli 
posso fare scorrere con il corpo così da trovare terra (grounding). Ciò mi 
permette di scorrere nel “qui e ora” a 3 livelli: fisico, mentale ed emotivo. 
Quando sono più consapevole, sono più in grado di riconoscere i miei 
sciacalli. Una volta riconosciuti, posso scegliere se ascoltarli oppure no. 
Oggi subisco di meno il loro effetto, so che ci sono, ho bisogno anche di 
loro; mi fanno sentire vivo. Questa è la mia trasformazione per rapporto 
a loro. 
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Temi e sciacalli

Il giudizio: per me è il tema-ferita più potente e che in parte, ha distorto 
la mia realtà, la possibilità di vivere il momento in piena libertà, Ha avuto 
un effetto molto forte nel mio vivere quotidiano, nella relazione con gli 
altri, nel vivere me stesso. Quando sono nel "giudizio" ho paura degli 
altri, non sento il mio cuore. Mi impedisce di realizzarmi. 
Quando mi giudico, arrivano gli sciacalli/pensieri tipo: non valgo, non 
sono all'altezza, nessuno mi vuole, sono sbagliato, l'altro è migliore di 
me, gli altri sono più importanti di me. Questo mi porta a isolarmi, a non 
espormi così (penso) non rischio di essere giudicato.  
Lavoro: ballo i miei giudizi. Cosa frena il mio movimento? 
La trasformazione è stata quella di uscire dalla ferita e dare a questo 
sciacallo un posto nella mia vita evitando di rimanere agganciato a lui. 

Non espormi: non apro il mio vissuto, sono nella vulnerabilità; chiude il 
mio cuore. Ho difficoltà nel sentire le mie emozioni, arriva lo sciacallo 
che mi dice “tanto no serve a niente esprimermi”. Mi porta ad avere delle 
strategie che mi permettono di rimanere in superficie senza dover 
andare in profondità e nel dolore.  
ho potuto trasformare questo sciacallo al contrario, ossia esprimendo i 
miei sentimenti, sentire l'amore, connettermi, creare vicinanza per 
esempio nella relazione con Marie-Claire. 
Lavoro: ballo le emozioni del mio cuore 

Rifiuto: sin da piccolo mi sono sentito rifiutato soprattutto per la 
situazione dei miei genitori, che con l'attività del ristorante, avevano poco 
tempo per occuparsi di me. il mio bambino lo interpretava come un rifiuto 
(non mi vogliono!) ma, non era vero! 
Sentivo gli sciacalli e stavo male, continuavo a pensare e credere che i 
miei genitori mi rifiutavano. 
Frasi come “nessuno mi vuole, sono sbagliato, nessuno ha tempo per 
me, non voglio disturbare, tanto ti dicono ti no" erano spesso presenti. 
Per questo tema, la svolta è stata quella di accettare il rifiuto senza di 
nuovo entrare nella ferita ed essere consapevole che l'altro/ gli altri 
possono dire di NO ma non è riferito a me. 
Nella realtà ho visto il cambiamento nel rapporto con Marie-Claire. 
Adesso quando mi dice di no, non mi sento rifiutato.  
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Non sono all'altezza/ non valgo:  
questo tema, mi rimanda ai paragoni fatti da mio padre e dietro a questi 
paragoni ho sentito tanta rabbia. Arrivavano pensieri quali “l'altro è 
migliore di me, non sono bravo abbastanza, non ce la faccio, non valgo, 
non sono capace, non ci riesco”. 
Quando entro in questa strategia mi sottometto per evitare di riceverla 
dagli altri cioè ricevere giudizi che non valgo; mettere l'altro/ gli altri su un 
piedestallo. 
A livello fisico sento male allo stomaco, mi blocco. Ho paura di essere 
schiacciato. 
Grazie a Milena (la nostra terapeuta) ho capito che non è la verità! Se il 
papà mi paragona, vuol dire che gli altri valgono di più! (bambino) e 
dunque arriva la rabbia. La verità è uscire dal paragone, tornare a me. 
Oggi so quali sono le mie risorse. 
Lavoro: ballare la mia rabbia 
La trasformazione è stata di guardare sul mio bambino interiore, nella 
sua rabbia e forza, dargli empatia, amore, essere lì e vederlo nella sua 
bellezza, nel suo valore nella sua unicità. Essere l’adulto che si prende 
cura di lui e trasformare la rabbia in forza ed energia. 

Abbandono: 
Il tema dell'abbandono inizia con la mia nascita e i 3 mesi che sono stato 
in incubatrice. 
Gli sciacalli sono: sarò sempre da solo, mi arrangio da solo, mi basto, 
tanto gli altri non faranno niente per me, nessuno mi vuol bene (mi ama). 
Il tema dell’abbandono mi proteggeva e lo usavo come strategia per la 
paura di andare verso questa ferita o ripeterla, per non andare nel 
sentire, nel dolore. Mi serviva per fare la vittima così da attirare 
l'attenzione degl'altri. 
Lavoro durante settimana di approfondimento 2013 Si trattava di andare 
verso il mio bambino nell'incubatrice: 
Iniziamo a ballare i nostri Chakra, dopo un attimo sento la rabbia che 
sale; ho un disagio, mi viene da piangere. Sono seduto in un angolo 
quando Milena mi chiede cosa succede. Mettiamo il mio bambino 
nell’incubatrice e mi chiede di guardarlo. Ho una grande paura di 
guardarlo. Milena mi dice di provare ad andare verso l’incubatrice ma 
faccio fatica. Milena mi chiede se vogliamo andare assieme verso il mio 
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bambino. Con fatica vado verso e vedo il bambino nell’incubatrice e 
scoppio a piangere. Il senso di colpa di averlo abbandonato e forte. 
Milena mi dice di guardare il mio bambino; continuo a piangere, Milena 
prende il bambino e me lo mette al cuore. Lentamente sento che il mio 
cuore si apre. Continuo a guardare il mio bambino, lo vedo e lo accolgo. 
Sono tranquillo e sereno. Sorrido al mio bambino e rimango con lui. 
A fine lavoro avevo freddo. Mi stendo per terra e Max mi copre con delle 
coperte. Siamo nel mese di luglio. Ricordo di aver avuto la sensazione di 
essere passato attraverso un tunnel, di essere andato dall’altra parte, 
verso la luce. 
È stata la mia prima, vera trasformazione a Casa Poma. 

La trasformazione è stata di riconoscere e vedere che era la ferita del 
mio bambino e non di Paolo adulto. 

Pretese aspettative: 
A CP ho preso coscienza che la mia vita era principalmente basata su 
pretese e aspettative che avevo sia nei miei confronti sia verso gli altri. 
Questo portava inevitabilmente a delle delusioni perché quando non si 
realizzavano, mi sentivo triste, arrabbiato, in conflitto, ero dipendente 
dall'altro. Rimanevo agganciato alla situazione del momento. Non era la 
realtà ma frutto di mie illusioni.  
Le pretese e le aspettative sono un peso che condizionano la nostra vita, 
il modo in cui guardiamo sulle cose che ci circondano. Siamo noi a 
crearci queste dinamiche per soddisfare dei nostri bisogni. 
Lavoro: CNV 
La trasformazione è stata quella di sapermi sganciare da questo 
meccanismo e osservare cosa veramente è la realtà, il qui e ora. 

RESPONSABILITÀ

Il capitolo della responsabilità è stato un tema centrale durante tutto il 
percorso di terapia e continua ad esserlo ogni giorno della mia vita. 
Responsabilizzarsi vuol dire prendere posizione, rispondere delle proprie 
azioni, prendersi sul serio. Questo ci permette di poter scegliere/ fare 
delle scelte in tutta libertà, mi dà una direzione (azione). 
Quando mi responsabilizzo, non subisco, non sono sottomesso ai miei 
automatismi, agli altri. Prendo la responsabilità di "guardare dentro le 
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cose" per esempio i miei bisogni non soddisfatti con la consapevolezza 
che questo comporta anche dei rischi. Ho più terra, sono più centrato, 
più concreto, più forte per fare delle scelte nella mia vita.. 
Responsabilizzarsi vuol dire avere il coraggio che ci permette di andare 
oltre; il coraggio di rischiare e di impegnarsi per quello che si crede 
veramente per il proprio bene. 
Mi responsabilizzo verso me stesso, verso i miei valori, verso il mio 
cuore. Questo aiuta a compiere azioni giuste e in armonia verso noi 
stessi. Ci vuole un forte desiderio di cambiamento, una grande volontà di 
voler cambiare le cose dentro noi stessi. 
All’inizio quando Milena (la nostra terapeuta) diceva tutto questo, facevo 
fatica a crederci. Poi ho scoperto che vale veramente la pena, di osare e 
fare queste scelte perché soddisfano dei miei bisogni profondi; mi 
permettono di essere più consapevole. 
Quando sono nella responsabilità, rompo la catena con gli altri (per 
esempio non sono più dipendente) e la mia felicità non dipende più da 
loro. Il mio amore per gli altri ha un'altra qualità. Ho capito che la 
responsabilità dipende dal grado di consapevolezza che ho. 
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Casa Poma (Aprile 2014) 
Lavoro sul mostro/ demone: di Lama Tsultrim Allione (teoria): questa 
terapia fornisce un metodo efficace per affrontare i mostri interiori, come 
la depressione, l’ansia, i problemi relazionali, le dipendenze e tutti gli 
stati emozionali che stravolgono la vita quotidiana,  
È una pratica composta da cinque fasi: 
Nove respiri di rilassamento: 
- Trovare e disegnare il demone 
- Personificare il demone e chiedergli di cosa ha bisogno 
- Diventare demone 
- Sfamare il demone e incontrare l’alleato 
- riposare nella consapevolezza 

I demoni sono le nostre difficoltà, gli eventi e i fatti che accadono nella 
vita. L’insegnamento di Machig Labdrön è quello di nutrire e non di 
combattere, i nostri demoni, così che, l’energia bloccata, intrappolata nel 
nostro demone, diventi nostra alleata, e il demone il nostro protettore.  

LAVORO CON IL MOSTRO- Paolo 

Disegno: il mostro mi schiaccia nei miei movimenti, mi soffoca. 

Il mostro mi impedisce di soddisfare i miei bisogni, i miei traguardi 
importanti. 
Ostacola il mio bisogno di libertà. 

Quando vedo il mio mostro, mi blocco, ho male di pancia, mal di 
stomaco, cedo, mi fa paura, mi sento solo, senza via di scampo, ho mal 
di testa, mi manca il respiro. 

Cosa fa il mostro?  
Vado sul mostro e mi dice:  
- non voglio che tu ti alzi! 
- Voglio tenerti sotto di me. 
- Voglio controllarti, voglio impedirti di guardare in alto. 

Cosa vuole il mostro? 
- voglio la tua forza 
- voglio la tua energia 
- voglio che tu sia al mio comando 
- sei solo mio 
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- voglio la tua sofferenza. 

Vado al mio posto e chiedo al mostro: 
Di cosa hai veramente bisogno? 
Vado sul disegno: 
- voglio poter controllarti 
- voglio il potere 
- ho bisogno di essere visto da TUTTI, io sono il PIÙ FORTE 
- ho bisogno di DECIDERE IO 

Torno al mio posto:  
Ci sono bisogni che NON sono soddisfatti? 
Mostro: 
- bisogno di appartenenza  divento cattivo 
- bisogno di autonomia 
- che non ci sia autorità 

mi appare il papà che dice “ho bisogno di controllare la tua ribellione! 
(ha paura di perdere il figlio e il suo affetto). 

AFFETTO / PROTEGGERE 
Quali sono le emozioni che vivo se ho un figlio ribelle? Sono invidioso ho 
paura** - ho un figlio fallito. 

** ho bisogno di sicurezza e di controllare il tuo trasgredire. 

Chiedo: 
come ti sentiresti se ricevessi quello di cui hai bisogno cioè affetto, 
sicurezza, potermi proteggere? 

Mostro: mi sentirei in pace, libero dal doverti controllare, 
proteggerti. Mi sentirei fiducioso, libero, felice e appagato. 

Nutro il mio mostro con del nettare d’oro. 

CONCLUSIONE

Chi sono? … Ci sono! 
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Riassumo in due parole la mia esperienza di terapia. Iniziata con un "chi 
sono?" e che continua tuttora, come una danza universale, con un "ci 
sono!". Nel modo di esserci con la mia essenza, presente, centrato, 
consapevole delle mie azioni. Esserci con i miei sciacalli, le mie ombre, 
paure e giudizi, accettando che fanno parte di me. 
Ho imparato a sorridere alle persone (sorridere mi da valore). Ho 
imparato a dire grazie e vedere le cose che sono fatte per me, ho 
imparato a fidarmi di me, a fidarmi del mio valore, a "stare da solo".  
Ho guarito la mia ferita del rifiuto.  
Ho riscoperto la mia parte autentica, vera, libera, che si vuole bene. 
Ho visto le mie qualità, ho dato struttura al mio "essere Paolo". Ho 
soddisfatto il bisogno di fare qualcosa per me e per la mia anima. 
Sono più consapevole nel saper distinguere e separare l'amore del 
cuore, dalle mie credenze/ convinzioni. Ora posso scegliere liberamente. 
Ho riscoperto il mio potenziale. 

A Casa Poma ho imparato ad ascoltare la "verità" del mio cuore. È la 
chiave della mia guarigione. Vado verso l’altro con empatia, che è questo 
cuore che sente, ascolta, accoglie. E così, guarisce. 
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