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Perché una “tesi”? 
 
All’inizio non ero molto convinto dell’utilità di scrivere una tesi, un resoconto 
sui 3 anni di approfondimento.  
Mi sembrava di dover investire di nuovo tempo ed energie per una cosa di 
cui non ero convinto.  
Poi ad un certo punto ho provato a non vederlo come un obbligo ed ho 
provato a cercare cosa potrebbe darmi lo scrivere una “tesi”. Pian piano 
sono arrivate delle idee, delle costatazioni che mi hanno fatto decidere che 
ne valeva la pena. 
 

• Rivedere gli appunti, rivivere i lavori fatti aiuta a rinfrescare il ricordo e 
aumenta l’efficacia del risultato 
 

• Riandare a tutto il percorso aiuta ad avere una migliore visione 
d’insieme del mio percorso e degli obbiettivi raggiunti 

 
Ho deciso di trattare i temi e le terapie che più mi hanno colpito e che a me 
sono servite di più.  
Purtroppo il carico di lavoro e la conseguente stanchezza non mi hanno 
permesso di dedicare molto tempo a questa “tesi”. 
 
 
 
Weekend e approfondimento  
 
Durante questi 3 anni abbiamo partecipato a ca 10 Weekend per anno con 
un gruppo di persone che non partecipava all’approfondimento. In questi 
weekend abbiamo lavorato su un tema preparato da Milena e Max con 
diverse forme di terapia (danza terapia, lavoro corporeo, costellazioni, 
comunicazione non violenta…). 
Oltre ai suddetti weekend abbiamo partecipato a 10 giornate per anno (piu 
una serata di preparazione dei compiti per ogni giornata) in cui abbiamo 
approfondito temi dei weekend o abbiamo trattato temi preparati da Milena 
(chacra, somatologia, CNV, …).  
In più abbiamo fatto ogni estate una settimana centrata su un tema che 
abbiamo approfondito con teoria e con lavori. 
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Percorso / evoluzione 
 
Esiste la tendenza a vedere il percorso, l’evoluzione in una maniera “yang”, 
in cui lo si visualizza come una linea. 
 
 
 
 
Esiste anche la possibilità di vedere il percorso, l’evoluzione in una maniera 
“yin”, in cui lo si visualizza come una spirale.  
 
 

 
 
 
 
Questo descrive il ripassare più volte sullo stesso tema a livelli diversi di 
profondità e consapevolezza. In realtà è questo che succede.  

  



Tesi	  approfondimento	  2012	  –	  2015	   Tarcisio	  

Luglio	  2015	   Page	  4	  
	  

Le tematiche su cui ho lavorato 
 
 
Il cuore 
 
Mi rendo conto ora che prima di cominciare questo corso il mio cuore era 
chiuso, aveva paura di tutto, di venire ferito, paura di vivere, mi sentivo 
molto negli schemi per sopravvivere, il cuore c’era poco. 
Non mi aprivo, avevo la mia corazza /maschera con gli altri, dovevo farmi 
vedere forte. Non riuscivo a farmi vulnerabile, ad ammettere (talvolta anche 
con me stesso) che certe cose mi facevano male. La paura di essere 
frainteso, di essere incompreso o di ricevere un no mi bloccavano e 
restavo chiuso nella mia corazza. 
 
Durante il primo anno ho conosciuto L. e dopo un po’ mi sono innamorato 
di lei. Questo da una parte mi ha messo in crisi perché avevo già una 
famiglia, dall’altra parte ha svegliato in me qualcosa che mi ha spinto a 
combattere per poter vivere questa parte di me. Ho voluto essere onesto 
con mia moglie e gliene ho parlato. Ho poi detto a L. davanti al gruppo del 
week end di sentirmi attratto da lei, ma di aver deciso di restare con mia 
moglie. Ho poi continuato una relazione un po’ speciale con L. in cui io ho 
cercato di vivere una specie di amore platonico senza essere corrisposto. 
Ho imparato a convivere con la delusione, ma anche a vivere dei bei 
momenti col mio cuore e ad essere aperto con meno paura di essere ferito 
o rifiutato. Ho capito che la mia felicità, il mio star bene non dipendeva 
dall’essere accettato o rifiutato da L. (tipologia orale al 40%). Ho anche 
capito che vivere una vita senza “rischi” equivale a vivere una vita piatta, 
senza grosse delusioni ma anche senza grandi gioie. 
Il fatto di aver potuto vivere questo processo nel gruppo, in un ambiente 
protetto, e i lavori fatti sul cuore in questo periodo, mi hanno permesso di 
fare dei bei passi avanti nella comprensione e nell’apertura del mio cuore. 
Con L. mi sentivo più vivo, sentivo un voler andare verso, cambiava molto 
l’energia nel cuore e nella pancia. E poi c’era anche la voglia di fare 
qualcosa, più energia di vita. Ho visto che la vita è un’altra cosa, mi ha 
aiutato a fare un passo in più, lasciando scorrere il mio cuore con il rischio 
che non funzionava. Questa apertura verso L. mi ha riportato alla vita e le 
sono molto grato per questo. 
Nella relazione con mia moglie c’è stato all’inizio un “ritorno di fiamma”dove 
mi sentivo innamorato anche di lei, perfino mia figlia ci ha detto che 
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sembravamo due innamorati. Poi durante un weekend c’è stato un grande 
cambiamento. Sono arrivato al venerdì e con mia moglie andava bene, 
sono tornato a casa domenica sera e al lunedì non riuscivo più a stare 
fisicamente vicino a mia moglie. Sono rimasto molto turbato e sorpreso da 
questa reazione corporea, ho chiesto un po’ di pazienza a mia moglie e ne 
ho parlato prima con Milena. Ho poi dovuto prendere il coraggio a due mani 
e affrontare l’argomento con mia moglie. Non è stato facile, io ho sempre 
creduto nell’importanza della famiglia e mai avrei pensato di dover dire a 
mia moglie che non funzionava più. Parlando con i compagni di 
approfondimento e con Milena e Max, mi sono reso conto di avere più o 
meno inconsciamente sempre fatto molto in funzione della famiglia 
(tipologia masochista al 40%) e poco di veramente importante per me.  
Anche il mio cuore chiuso (come descritto sopra) non ha certamente 
aiutato nella relazione. 
Abbiamo provato a stare insieme ancora circa un anno, per vedere se si 
metteva a posto qualcosa, ma il mio corpo ha continuato a mandarmi lo 
stesso segnale.  
Adesso viviamo separati, lei ha trovato un partner e vive con lui, io vivo con 
i figli. Ci siamo separati senza guerre e siamo rimasti amici, le voglio bene, 
è la madre dei miei figli, ma non la vedo più come moglie. Il fatto di aver 
scelto di essere fedele al mio cuore ed ai segnali del mio corpo porta 
naturalmente, come in ogni cosa, dei vantaggi e degli svantaggi. 
Mi sento più libero ed autentico, ma devo anche “lavorare” di piu a casa, 
ogni tanto mi sento più solo, però sommando il tutto penso di aver fatto la 
scelta giusta 
 
 
 
La forza 
 
Ho imparato a sentire la mia forza, a conoscerla e ad apprezzarla. Non è 
successo in un attimo ma piano piano facendo diversi lavori su di me, sia 
corporei sia mentali/emotivi. La forza non è necessariamente violenta o 
negativa. Col tempo ho un po’ imparato a connettermi col cuore alla forza. 
E quando succede, la forza diventa un alleato propositivo, costruttivo e non 
più distruttivo. Non si deve più dimostrare, si è. 
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Il valore 
 
Quando ho cominciato, il senso del mio valore non era molto alto.  
Il fatto di poter vivere certe esperienze in un ambiente protetto, l’aver 
imparato a vedere le cose positive, a riconoscere le cose che so fare bene, 
a fidarmi del riscontro che mi hanno dato i partecipanti mi ha aiutato a 
vedere sempre di più il mio valore.  
Anche l’aver cominciato a curare la mia ferita del rifiuto mi ha permesso di 
vedere con altri occhi le situazioni in cui pensavo di non essere all’altezza.  
E’ importante essere attenti ai successi anche piccoli, il fatto di esserne 
coscienti aiuta ad aumentare l’autostima, il che a sua volta aumenta i 
successi …  
 
Risultati sul posto di lavoro 
 
Io lavoro nell’informatica e nella nostra ditta il mio ruolo viene chiamato 
“application manager”. In pratica io sono responsabile del funzionamento, 
del supporto e dell’aggiornamento (nuove funzionalità, adattamenti) di un 
software che le nostre società nazionali in Europa usano per fare offerte ai 
clienti, per vendere i nostri prodotti. Oltre a questo ogni x anni è necessario 
cambiare il software; in questo caso viene avviato un progetto per valutare 
le possibilità disponibili, scegliere un prodotto, adattarlo ai nostri bisogni e 
procedere all’introduzione nei paesi (adattamenti locali, istruzioni, ecc…). 
Io vengo coinvolto anche in questo progetto per sfruttare il mio know how in 
questo settore e anche per evitare scelte sbagliate, in quanto poi sono io 
che devo continuare con il supporto ecc… dopo il progetto. 
 
Grazie ai lavori fatti sulla forza e il valore, ho migliorato molto il rapporto col 
mio lavoro. Adesso mi sento all’altezza, sento il mio valore e non mi lascio 
più sminuire per lasciar fare i loro interessi agli altri. Mi sento rispettato e 
valorizzato dai colleghi e dai miei capi. Mi sento autorevole su temi 
riguardanti la mia professione ed anche su temi fuori dal lavoro, sulle mie 
idee, sulle mie scelte. Sono stato attivo con proposte che sono state 
accettate. Nelle discussioni e nei conflitti ho preso posizione. Ho imparato 
ad esprimermi autorevolmente e mi sono stati fatti i complimenti per questo. 
Pian piano ho trasformato la mia sfiducia nel mio valore ed ho cominciato a 
vedere le cose in cui riesco bene, a vedere i riconoscimenti provenienti dai 
colleghi, da amici e da conoscenti. 
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Costellazioni familiari (sistemiche) 
 
Introduzione 
 
Le Costellazioni familiari ci forniscono la possibilità di esplorare e prendere 
coscienza del nostro inconscio personale e dei legami attivi con l'inconscio 
collettivo familiare che interferiscono nella nostra vita, e ci offrono la 
possibilità di una concreta guarigione personale e sistemica. 
 
Con le Costellazioni familiari si prende coscienza dei traumi, delle 
ingiustizie, delle esclusioni, delle privazioni e delle violenze create e subite 
dagli antenati: tutte queste cose vengono trasmesse ai discendenti (o 
almeno parte di essi) a livello inconscio, è la maniera del sistema di 
spingere per riportare equilibrio. 
Le costellazioni possono  rivelare che per esempio in certe situazioni si 
sono intraprese azioni o preso decisioni spinti da queste forze (irretimenti). 
 
Non è detto che questo sia semplice: molto spesso quello che viene 
rappresentato nelle costellazioni è uno scenario totalmente sconosciuto.  
E non potrebbe essere altrimenti, da un certo punto di vista, in quanto la 
costellazione ci mostra non solo quello che già sappiamo sulla nostra 
famiglia (per cui riconosciamo certi atteggiamenti e comportamenti riportati 
precisamente dai rappresentanti); il vero contributo di una costellazione 
consiste nello svelarci quello che non sappiamo riguardo la nostra famiglia, 
quello che è oltre i condizionamenti che abbiamo ricevuto, quello che è 
nascosto nell’inconscio familiare o nel nostro inconscio personale e che fa 
parte dell’eredità come il DNA. 
 
Il principio alla base delle costellazioni è il seguente: le parti del sistema su 
cui si lavora con la costellazione sono in relazione fra loro ed interagiscono. 
 
Una costellazione si svolge di regola in un gruppo, con un Facilitatore che 
dopo aver discusso ed analizzato il problema e la genealogia con il cliente, 
chiede a quest’ultimo di scegliere dei Rappresentanti (ruoli definiti dal 
Facilitatore in base alle sue conoscenze ed esperienza) che impersonano 
per esempio membri della famiglia (attuale o antenati). Questi vengono 
posizionati nello spazio dal cliente. Da questo momento i Rappresentanti 
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cominciano a sentire l’effetto del campo morfogenetico familiare del Cliente. 
Il Facilitatore, in base alle reazioni ed al sentire dei Rappresentanti, potrà 
suggerire frasi da dire, potrà aggiungere altri Rappresentanti,  potrà far 
interagire il Cliente con i Rappresentanti. 
La costellazione ti confronta con delle verità che non conoscevi o che in 
famiglia non si volevano sapere. Se il cliente non giudica questa verità e 
puo’ “portare pace” in questa situazione, i discendenti non sono piu’ irretiti 
e sono liberi. 
C’è anche la possibilità di fare una costellazione solo con Cliente e 
Facilitatore, in questo caso si sostituiscono i Rappresentanti con dei fogli 
od oggetti che li rappresentano ed il Cliente e/o il Facilitatore andranno al 
posto di ognuno di questi oggetti per sentire le emozioni che prova questo 
“Rappresentante”. 
 
 
Utilizzo delle costellazioni 
 
Le costellazioni possono essere usate in campo familiare, ma possono 
anche essere estese a tutto quello che può essere rappresentato come un 
sistema con delle parti che interagiscono. 
 
Esempi:  

• si può fare una costellazione su una ditta 
• su un rapporto di lavoro 
• su una situazione in cui si deve prendere una decisione (si può 

provare a sentire il risultato di questa decisione su due o più 
fogli/oggetti) 

• … 
 
Alcune mie esperienze 
 
Le costellazioni mi attirano molto, per questo alcuni anni fa ho anche fatto 
un corso di un anno da Milena sulle costellazioni che mi ha dato molto.  
A parte le esperienze direttamente legate a una costellazione come per 
esempio vedere o provare sulla propria pelle le sensazioni /emozioni nel 
rappresentare una persona sconosciuta, il partecipare a delle costellazioni 
mi aiuta a sviluppare più comprensione e/o empatia per 
atteggiamenti/reazioni che normalmente si avrebbe la tendenza a giudicare 
secondo certi “standard emotivo-culturali”. 
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Ho partecipato una volta ad una costellazione di una signora che voleva 
lavorare sulla rabbia che provava verso il padre perché questi aveva già 
una partner quando la moglie stava morendo di una malattia incurabile. Io 
ho avuto la fortuna di essere scelto come rappresentante del padre. 
Durante lo svolgimento della costellazione ho sentito il grandissimo dolore 
di quest’uomo per la malattia della moglie e per il fatto di perderla. La 
nuova compagna avrebbe potuto essere chiunque, legarsi a lei era il suo 
modo per aggrapparsi alla vita e non seguire la moglie nella morte. Dopo 
anni sento ancora le emozioni e questo grande amore per la moglie 
quando lo racconto a qualcuno.  
Queste situazioni vissute di persona aiutano a capire non solo 
mentalmente il perché di certi atteggiamenti/reazioni. 
Il fatto di partecipare come rappresentante agisce anche sul vissuto e sul 
campo familiare del rappresentante (in modo minore). Ho incontrato a una 
costellazione a Berna la persona che aveva girato tutti i video con Bert 
Hellinger, mi ha raccontato che lui non aveva mai fatto una costellazione, 
aveva filmato e partecipato ad alcune come rappresentante, ma che però 
aveva visto degli effetti anche su di se e il suo campo familiare. 
 
Un mio caso personale 
 
Mio fratello maggiore durante la scuola reclute ha fatto un incidente in 
macchina ed ha ucciso un’altra recluta. E’ successo quando io avevo 5-6 
anni.  
Ho fatto almeno 4 costellazioni su questo tema ed ogni volta è uscito o si è 
risolto qualcosa in più. Con ogni costellazione ho avuto una chiarezza in 
piu’ ed ho potuto vivere le mie emozioni piu’ profondamente, finché con 
l’ultima mio fratello è finalmente riuscito a sentirsi in pace nelle braccia 
della mamma e mi ha lasciato libero. E l’effetto l’ho visto anche sul suo 
figlio minore. 
A volte in questi sistemi familiari si tende a “pagare” per un torto inflitto 
anche nelle generazioni successive, nonostante il torto sia già stato 
“ripagato”.  
E questo è quello che ho visto in un mio nipote, figlio di mio fratello 
maggiore.  Gli sono successe diverse disgrazie: 

• ha avuto un incidente d’auto (era un passeggero) ed è rimasto in 
coma per mesi, al risveglio era come un bambino, ha dovuto 
reimparare a parlare e a muoversi ed alla fine è rimasto in parte 
paralizzato da una parte. 
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• Poi si è sposato con una donna russa e a un certo punto lei si è 
suicidata 

• È diventato alcolizzato ed alla fine era in ospedale più morto che vivo 
 
Dopo l’ultima costellazione ha cominciato a migliorare ( anche grazie 
all’aiuto dei fratelli che hanno insistito coi medici per fargli togliere 
medicamenti). Adesso ha sempre il suo handicap fisico, ma sta tornando 
una persona normale con cui si può parlare. 
 
 
Il bambino ama incondizionatamente, i genitori sono visti come degli Dei, fa 
di tutto per dimostrare loro il suo amore e essere amato. 
Con le costellazioni fatte sui genitori ho imparato anche a vederli con gli 
occhi dell’amore dell’adulto, ad amarli cosi come sono, con i loro pregi e le 
loro debolezze. 
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I chakra 
 
Introduzione 
 
I Chakra non esistono nella nostra realtà fisica, ma sono centri di attrazione 
ed emanazione energetica, posti in corrispondenza di aree corporee 
specifiche lungo la colonna vertebrale e sulla testa. Il benessere psico-
fisico è garantito dal libero fluire delle energie lungo i chakra. 
Chakra in sanscrito significa “ruota”o “cerchio” e indica un flusso energetico 
di movimento rotatorio. La definizione più accreditata riferisce dei chakra 
come centri energetici che ricevono e distribuiscono a tutti i livelli 
dell’individuo (corpo, mente e spirito) il flusso della forza vitale (prana) che 
sostiene la vita a cui ogni essere vivente dell’universo è connesso. 
 
I chakra 
 
Elemento: terra 
Colore: rosso 
Posizione: perineo 
Energia: presenza, sicuro, potente, energico, piacere, coraggio, fiducia, 

all’erta, sessualità sentita 
 
II chakra 
 
Elemento: acqua 
Colore: arancione 
Posizione: sotto l’ombelico (verso il basso, non dietro) 
Energia: gioia, accolto, accettato, desiderato, appagato, soddisfatto, 

sensuale, libertà 
 
III chakra 
 
Elemento: fuoco 
Colore: giallo 
Posizione: sotto il diaframma (plesso solare) 
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Energia: felicità, potere, forza, indipendenza, responsabilità, sicurezza, 
scegliere, decidere 

 
IV chakra 
 
Elemento: aria 
Colore: verde 
Poszione: al centro del petto sotto lo sterno 
Energia: amore, leggerezza, apertura, gioia, calore, accoglienza, 

espansione, valore, pienezza 
 
V chakra 
 
Elemento: etere 
Colore: blu 
Posizione: al centro della gola 
Energia: libertà, creatività, espressività, spazio, esporsi, potere 
 
VI chakra 
 
Elemento: nessuno 
Colore: viola 
Posizione: al centro della testa 
Energia: chiarezza, vedere l’essenza delle cose, illuminazione, intuito, 

leggere tra le righe, vedere oltre, unisce le facoltà intellettive 
(es. la conoscenza con l’intuito), ispirazione, chiaroveggenza 

 
VII chakra 
 
Elemento: nessuno 
Colore: violetto 
Posizione: sommità del capo 
Energia: spiritualità, energia cosmica, empatia, connessione al divino 
 
Risultati / Conclusione 
 
Delle diverse pratiche trattate durante il periodo in cui abbiamo lavorato sui 
chacra quella che mi è più utile è il chacra breathing. Questo esercizio / 
meditazione mi carica e muove l’energia. Ultimamente ho notato per 
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esempio che quando lo faccio mangio meno, anche facendo solo un giro 
(non ho più bisogno di compensare il vuoto che ogni tanto sento dentro con 
il cibo). Un paio di settimane fa sono arrivato al venerdi molto stanco per il 
lavoro, sono riuscito a non far niente venerdi sera, sabato e domenica, non 
sono neanche uscito per fare la spesa. Alla domenica pomeriggio ho fatto 
un chacra breathing completo; è stato molto forte, ho sentito più energia 
del solito, le sensazioni, i colori erano più forti. E verso la fine ho avuto una 
sensazione di grandissima gioia, cosa che non avevo mai sentito prima in 
un chacra breathing. 
 
Il chacra breathing come insegnato da Osho: 
muovendo il corpo su e giù (un po’ come una pompa) si respira in un 
chacra seguendo una musica che segnala quando passare al chacra 
successivo. Si parte dal primo e si sale fino al settimo. Questo “giro” si fa 
per tre volte e poi ci si siede ad occhi chiusi e si sente se cambia qualcosa 
nel corpo, restando aperti a nuove sensazioni. 
 
Io ho aggiunto un paio di cose che mi aiutano a focalizzarmi di più sul 
chacra e mi danno un risultato migliore (non è detto che lo daranno anche 
a voi): 
visualizzo per ogni chacra il suo colore, lo vedo come un disco, un vortice 
che gira in senso orario 
uso per ogni chacra delle immagini che aumentano l’effetto (talvolta delle 
immagini di un lavoro fatto sul chacra) : nel primo mi vedo fare sesso con 
una donna che non so chi sia, è proprio solo l’energia sessuale sfrenata; 
nel secondo mi vedo sulla Cima dell’Uomo (è una montagna su cui sono 
stato spesso) e li incontro il mio bambino che mi corre in braccio, oppure 
un’immagine sensuale come accarezzare delicatamente un braccio di 
donna; nel terzo vedo l’immagine di un disegno fatto su questo chacra, un 
fuoco che divampa;nel quarto vedo mio padre, mia madre, la mia famiglia, 
gli amici, le persone che amo e che mi amano; 
nel quinto mi vedo usare la voce per esprimere la dolcezza del cuore e non 
solo la rabbia o per esprimere la mia creatività; per il sesto non ho ancora 
un’immagine precisa; per il settimo vedo una pioggia di luce che mi purifica.  
Sento nella spina dorsale un’energia fredda che sale e mi vengono 
piacevoli brividi freddi in tutto il corpo. Più è forte e più ha funzionato bene. 
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Le tipologie secondo Lowen  / Pierrakos 
 
Introduzione  
 
Lowen elaborò nella bioenergetica una tipologia formata da cinque caratteri 
basilari ciascuno dei quali si forma in seguito alla negazione di un diritto 
fondamentale del bambino: 

• schizoide, contraddistinto dalla paura del contatto, le cui origini si 
perdono nel periodo neonatale, caratterizzato dalla negazione del 
diritto di esistere; 

• orale, caratterizzato dal bisogno negato del contatto, a causa di 
mancanza di affetto parentale nel periodo infantile, formatosi a causa 
della negazione del diritto di avere bisogno; 

• psicopatico, tendente ad azioni manipolative, sorte per la presenza di 
figure esigenti durante la sua infanzia, formatosi per la negazione del 
diritto di essere se stesso; 

• masochista, distinto da una tendenza al sacrificio, formatasi a causa 
della negazione del diritto di essere indipendente; 

• rigido, avente una grande difficoltà ad amare e a farsi amare, 
formatosi per la negazione del bisogno di essere amato. 

 
 
Queste tipologie aiutano a capire certi meccanismi e reazioni inconsce e 
lavorandoci a trasformare questi blocchi. La tipologia da un’indicazione di 
“tendenze” o “blocchi” che possono essere presenti in una persona. Si 
possono riscontrare più tipologie nello stesso soggetto. Io per esempio 
sono orale (40%), masochista (40%), psicopatico (10%) e rigido (10%). 
Dalla postura e dalla forma e consistenza del corpo si possono determinare 
la/le tipologie di una persona. 
 
Un mio conoscente psicologo ha avuto l’occasione di fare una seduta di 
un’ora con Lowen a Milano. Mi ha detto che ha dovuto entrare nudo e 
camminare/muoversi nella stanza, mentre Lowen lo osservava. Poi Lowen 
ha cominciato a parlargli di quello che ha visto e il mio conoscente è 
rimasto a bocca aperta, sembrava che lo conoscesse da una vita! 
 
La bioenergetica ha sviluppato degli esercizi e posture che aiutano a 
sciogliere i blocchi energetici. 
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Ad esempio durante la settimana che abbiamo fatto con Milena e Alfred 
Bouman (che era il suo maestro), abbiamo fatto il seguente esercizio con 
Alfred: 
uno di noi si metteva in ginocchio e si appoggiava sulle mani formando una 
specie di “panca”; il “paziente” si stendeva perpendicolarmente con la sua 
schiena sulla schiena della “panca”; Alfred aiutava con trazioni e pressioni 
a rilassare la muscolatura e a sciogliere i blocchi. 
E’ stato un po’ doloroso ma alla fine dell’esercizio ho sentito una gioia e  
una vitalità che non avevo mai sentito prima. 
 
Qualche considerazione sulle mie principali tipologie  
 
Orale 
Il tema dell’orale è la mancanza; da bambino i genitori erano per esempio 
molto occupati, poco in contatto coi propri bisogni, è stato allattato poco, 
educazione negli schemi, ecc. 
Quindi la sua paura è di non ricevere abbastanza, di non ricevere quello di 
cui ha bisogno, di essere lasciato solo, di perdere, … 
Da adulto cerca sempre la conferma di essere amato, ma rimane sempre 
insoddisfatto, si attacca molto, può diventare appiccicoso, ha paura di darsi. 
Ha un gran bisogno di simbiosi ma allo stesso tempo ha paura di darsi. 
Può diventare un manipolatore, far sentire in colpa perché non ci sei, ecc… 
L’orale trasformato può diventare una persona amorevole, può dare molto, 
è creativo, idealista, molto empatico, tenero, curioso, interessato a tante 
cose, vive e si apre all’amore, aiuta nel modo giusto, … 
 
Masochista 
Il tema del masochista è la mancanza d’indipendenza; da bambino 
riceveva amore condizionato, ricatti, doveva essere troppo pulito, vedeva la 
mamma sottomessa al papà, ecc… 
L’amore ricevuto solo a certe condizioni, i ricatti anche emotivi, ecc lo 
portano alla paura di deludere, dei conflitti, della sua forza, dei suoi istinti, 
ecc … 
Annulla i suoi bisogni, senza autostima, si sente amato solo se non ha 
bisogni, si sottomette per essere amato, … 
 
Cosa ho trasformato delle ombre delle mie tipologie: 

- per la parte orale ho trasformato il bisogno di ricevere amore, della 
conferma di essere amato, senza pero’ essere mai soddisfatto.  
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- Per l parte masochista ho trasformato il mandar giu’ senza reagire, il 
fare per essere accettato, amato fino a esplodere o implodere. 
 

Riesco a nutrire di piu’ il mio bambino interiore (con alti e bassi) e riesco 
anche a stare da solo senza compensare col cibo. In questo modo mi 
voglio anche piu’ bene e mi do di piu’ e mi sento piu’ vitale. Metto di piu’ i 
limiti e non accetto piu’ tutto, e mi propongo come penso sia meglio per me. 
Ho scoperto la libertà interiore di poter scegliere e creare la mia vita. 
Essendo in sintonia con me stesso succedono le cose che vorrei che 
succedono. 
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I bisogni (CNV) 
 
La teoria 
La CNV (Comunicazione Non Violenta) è un modo di pensare e di parlare 
che mira alla comprensione e al rispetto reciproco nelle relazioni. 
 
Si parla di quattro tappe che aiutano a raggiungere questo scopo: 

• L’osservazione dei fatti 
• L’espressione o la consapevolezza dei sentimenti 
• L’espressione o la consapevolezza dei bisogni 
• La formulazione di una richiesta 

La richiesta, criteri: 
• Si rivolge a una persona specifica 
• Riguarda un momento preciso o il presente 
• È concreta 
• Espressa in forma positiva 
• È realizzabile 
• Lascia la scelta 
 

E di due parti: 
• L’espressione sincera di sé 
• L’ascolto rispettoso dell’altro (empatia) 

 
Sembra molto semplice detto in due parole, ma l’imparare a usare questo 
metodo nel quotidiano necessita molta pratica in quanto gli automatismi 
che usiamo normalmente nelle relazioni partono, come dice la parola, 
automaticamente. Bisogna prestare molta attenzione a queste reazioni 
automatiche e imparare a sostituirle col processo della CNV. 
 
Personalmente mi hanno colpito ed aiutato specialmente 2 cose della CNV: 

• Il fatto di riconoscere i miei bisogni, passo fondamentale per poi 
poterli soddisfare e stare bene. All’inizio mi sono finalmente reso 
conto di avere dei bisogni!!! E quando si è abituati a non vederli non è 
facile rendersi conto di cosa si ha veramente bisogno. 

• L’empatia verso l’altro, mi aiuta a capire o meglio “sentire” come si 
sente l’altro e questo aiuta molto nel capirsi e trovare la giusta 
richiesta 
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Conclusione  
 
Questi 3 anni mi hanno permesso di conoscermi meglio, di lavorare sui 
miei “blocchi” e di sperimentare in uno spazio protetto delle situazioni o 
reazioni nuove. Il fatto di lavorare in un gruppo (cerchio) con lo stesso 
intento, mette a disposizione delle energie che in un lavoro singolo non ci 
sono. Si da e si riceve. 
Ho imparato che la responsabilità per la mia vita, per il mio benessere è 
solo mia e che sono io che posso cambiare, non posso cambiare gli altri. 
Ho trovato la mia gioia di vivere, ho scoperto il piacere della danza e ho 
conosciuto persone che porterò sempre nel mio cuore. 
Guardando indietro, ci sono stati molti cambiamenti e devo dire che questi 
anni mi hanno veramente dato molto. 
Ci sono stati dei momenti molto belli e dei momenti meno belli, ma ne è 
assolutamente valsa la pena. I momenti dolorosi mi hanno portato a 
conoscere e ad essere consapevole degli schemi ed automatismi che mi 
hanno pilotato nella mia vita. Di conseguenza quando me ne accorgo 
posso scegliere di agire in un’altra maniera. Cosi la mia qualità di vita è 
molto migliorata. 
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