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1:    PREMESSA: QUESTIONI DI METODO

Chissà quante volte ti sei  trovato nelle  secche di  sentimenti contrastanti,  come
quelli  oggetto  del  presente  contributo  in  oggetto,  o  di  altri  affini:  confusione,
smarrimento, insicurezza, precarietà. In effetti la pandemia che sta attraversando il
mondo, ha messo a dura prova ciascuna persona, in misura e modi diversi. Tutti, in
quanto essere senzienti e pensanti, ne abbiamo fatto esperienza. Non mi riferisco
tanto  all’aver  contratto  il  virus  –  sebbene  per  qualcuno  sia  stato  anche  così  -,
quanto ai cambiamenti che questo tsunami ha causato fuori e dentro di noi. 
Iniziamo, partendo proprio da qua. Non ti elargirò soluzioni preconfezionate, ma ti
invito a seguirmi in un percorso, lungo il quale ti indicherò STRUMENTI e TECNICHE,
alcune semplici, altre un po’ più elaborate, che gestirai come vorrai. 
Sarai tu, infatti, che deciderai di fermarti al livello che desideri, laddove percepirai
che  il  tuo  bisogno  di  comprensione,  di  conoscenza  e  autoconoscenza,  di
rassicurazione è stato appagato.

Nel  corso  degli  anni  ho  messo  a  punto  un  metodo  multifattoriale, utile  per  il
fronteggiamento e per la risoluzione dei problemi, di qualsiasi  natura essi siano,
compreso quello pandemico attuale. Esistono diverse MODALITÀ per rispondere ai
quesiti che dobbiamo affrontare. Quindi ti elenco subito quelli da me adottati:



APPROCCI: A. Cognitivo B. Emozionale C. Relazionale e interpersonale D. Ideativo e
Progettuale  E.  Motivazionale   F. di Autostima e Autorealizzazione   G. Corporeo
H. Armonico integrato.

Come  potrai  notare,  sembrerebbe  che  si  arrivi  all’Approccio  H. (il  nostro
“nirvana” e la nostra “beatitudine terrena”), solo dopo aver compiuto, step by
step, tutti i passaggi precedenti previsti. NON È COSÌ. 

1:  LA MIA OTTICA OLISTICA:  DA SEGMENTI SPARSI  ALL’
UNITÀ E UNICITÀ DELLA PERSONA

Da anni ormai, opero sempre e soltanto a livello olistico: in altri termini, per questa
scuola di pensiero, tu non sei una SERIE DI SEGMENTI DISGUNTI l’uno dall’altro. Non
sei il tuo mal di stomaco, l’insonnia, la paura di rimanere senza lavoro, la perdita dei
capelli, l’ansia per il futuro, l’angoscia della malattia o della morte, la somatizzazione
in vari organi del corpo sofferenti o non funzionanti a dovere, il dolore, etc.

L’essere  umano  è  molto  di  più:  un’UNITA’,  un  INSIEME,  il  COMPENDIO  di
esperienze, vissuti, emozioni, ma è anche la sua BIOLOGIA: DNA, cellule, sangue,
neuroni,  circuiti  sinaptici,  nervi,  muscoli,  organi,  processi  riparativi  complessi  e
molto altro, che ha intessuto la trama dei giorni e ha permesso lo  sviluppo  della
tua essenza, ovvero il nucleo di chi sei, all’interno di un corpo, il tuo, che spesso
dimentichi di avere, fino a quando esso segnala la sua presenza con disagi o dolore,
a fronte di eventi particolarmente stressogeni.

Le PATOLOGIE, i TURBAMENTI PSICHICI, le PERTURBAZIONI EMOTIVE sono

STRUMENTI di cui il corpo si serve per farti capire che c’è qualcosa che non va.



Attraverso i SINTOMI,  richiama la tua attenzione su aspetti di te che non stanno
funzionando bene, su situazioni che non hai scelto e che forse stai subendo 

 per salvare la “facciata”, 
 per compiacere gli altri 
 per  diversi  motivi  che  solo  tu  conosci (non  è  un’equazione  matematica,
infatti, che tu sia consapevole delle CAUSE profonde di un problema).

Durante la pandemia hai forse avvertito molti più disagi, perché i vari lockdown ti
hanno costretto a  rivolgere lo sguardo su di te, che magari sei prevalentemente
proiettato all’esterno e poco sulla tua interiorità.

OGNI SINTOMO è UN MESSAGGIO è uno dei miei slogan preferiti, ma è anche  il
titolo  di  uno  dei  libri  della  dott.ssa  Claudia  Rainville, che  sulla  propria  pelle  ha
sperimentato  come  non  fosse  sufficiente  spegnere  il  sintomo,  attraverso  i  vari
metodi  comunemente  usati.  Ella,  infatti,  dopo  diversi  percorsi  di  dolore  e  vari
interventi  chirurgici,  comprese  che  doveva  ascoltare  e  comprendere  il  proprio
corpo. 

Limitarsi  a zittire un sintomo, significa che ESSO RICOMPARIRÀ CON LE STESSE
MODALITÀ O CON ALTRE DIFFERENTI, perché 

IL DISAGIO NON VUOLE SCOMPARIRE, FINO A CHE NON ABBIA
ASSOLTO IL SUO COMPITO DI SEGNALATORE  .  

https://www.ibs.it/libri/autori/claudia-rainville


1. TANTI STRUMENTI PER UN PROBLEMA: dallo sguardo
settoriale all’integrazione armonica

Il fatto di privilegiare un certo tipo di approccio, in questo articolo, non significhi
che la mente funzioni così. 
Si tratta solo di un metodo, utile in fase di analisi e di riflessione: ridurre a segmenti
per poi ricomporre.

Tuttavia, NELLA VITA NON SI VIVE MAI AD UN CERTO LIVELLO ALLO STATO PURO,
COSÌ CHE GLI ALTRI STADI SIANO ESCLUSI. Sarebbe semplicemente patologico!
Se ciò accadesse, saremmo dei robot, dei burattini telecomandati. 
In realtà i vari aspetti del nostro essere si compenetrano e si integrano tra loro.

Tuttavia,  sotto il  profilo  metodologico  e  per  il  momento,  è  importante  tenerli
distinti. 

Qualcuno  potrebbe  trovare  già  a  questo  stadio  piccole SOLUZIONI,  semplici
RISPOSTE, o aprirsi a INTUIZIONI, creare nuovi SCHEMI MENTALI. Per altri, invece,
si tratterà di proseguire il percorso, andando più a fondo. 



2. TRE, DUE, UNO…. SI PARTE!

Avrai ascoltato e letto diverse informazioni sul Covid 19 e sui disagi che esso può
scatenare. Forse, come accade a molti, ne sei stato frastornato. 

Magari anche tu appartieni alla folta schiera di chi è stato o è tuttora vittima di
INFODEMIA, ovvero di informazioni contrastanti, attraverso le quali si dice tutto e
l’opposto di tutto, lasciando più disorientato che mai chi è in cerca di risposte certe. 

Alle persone che sono in contatto con me e su alcuni video  YOU TUBE prodotti a
inizio  pandemia,  ho  suggerito,  tra  le  altre  indicazioni  cui  attenersi,  di  non  fare
zapping  tutto il  giorno  con  il  telecomando,  bensì  di  scegliere  un  notiziario  e  di
ascoltare solo quello. I feedback ricevuti sono tutti nell’ottica di un migliorato grado
di serenità.

Nei confronti di questa pandemia avrai costruito anche tu un personale bagaglio di
idee, convinzioni, disagi, emozioni, sensazioni, interpretazioni, reazioni e tanto altro,
che costituiscono la TUA NARRAZIONE sulla realtà. 

Non sempre,  però,  il  tuo racconto corrisponde all’oggettività  delle  cose.  Come
ciascuno, avrai assunto delle posizioni e attuato degli aggiustamenti nella tua vita,
quelli che sembravano migliori per te.



Tale processo per far fronte a situazioni difficili, è utilizzato da tutti, anche da te,
sebbene  tu  non  lo  sappia  e  non  te  accorga.  Esiste  una  SAGGEZZA  PROFONDA
DENTRO DI NOI, che talvolta, quando siamo connessi con noi stessi, ci porta ad agire
a nostro vantaggio. In un linguaggio tecnico, usato dallo psicologo svizzero Piaget,
tali operazioni si chiamano “ASSIMILAZIONE”, e “ACCOMODAMENTO”. 

In  sintesi,  giusto  per  offriti  anche  una  minima  definizione  di  tali  funzionamenti
mentali,  l’ASSIMILAZIONE è  il  processo  secondo  cui  la  realtà  viene  adattata
all’organizzazione  cognitiva  che  si  ha  a  disposizione,  mentre  attraverso
l’ACCOMODAMENTO tu modifichi le tue strutture cognitive attraverso l’interazione
con  l’ambiente:  tutto  questo  di  permette  un  adattamento  a  ciò  che  cambia.
Ciascuno ha usato ripetutamente questi meccanismi mentali, nell’ultimo anno o in
nel coro della vita e li  utilizzeremo ancora. L’importante è farlo correttamente e
consapevolmente. 

4.1. APPROCCIO  COGNITIVO  ALLA  COMPRENSIONE  DEL
COVID 19 E ALLE RIPERCUSSIONE SULLA PSICHE

Tra tutti i modi possibili di avvicinarsi ai problemi, quello  cognitivo è il più usato
universalmente,  almeno  nella  cultura  occidentale,  mentre  per  altre  civiltà,
l’approccio mentale non è prevalente, perché si insegna ad utilizzare la “lettura del
cuore”, concetto  molto  interessante  e  profondo,  ma  impossibile  da  rendere  in
poche parole.

Noi PENSIAMO e USIAMO LA MENTE /24, anche quando dormiamo. 

Nella  migliore  delle  ipotesi,  se  hai  dimestichezza  con  le  dinamiche  mentali,
concettualizzi i tuoi pensieri e li organizzi, conferendo loro un ordine. 

Tuttavia,  questa  modalità  pressoché  perfetta  di  funzionamento  della  mente,
risulta eccessivamente ottimistica alla prova dei fatti. 

Infatti, di norma succede che i nostri pensieri viaggino a briglia sciolta. 

In quel “contenitore”, che è la mente, entra di tutto, specialmente quando sei in
balia di stress profondi e prolungati conflitti o di forti disagi emozionali. 



Puoi avere provato un’esperienza del genere di fronte ad un’intensa  emozione di
PAURA. In quel frangente, il pensiero si azzera e tu ti paralizzi. Percepisci soltanto
le  sensazioni  “impazzite”  del  tuo  corpo:  tachicardia,  sudorazione,  tremito,
incapacità di muoverti… 

Si tratta di un’emergenza, che per fortuna succede poche volte nella vita, ma lascia
un  ricordo  indelebile  non  solo  nella  psiche,  bensì  anche  nella  memoria  delle
cellule.  

Di fronte ad emergenze nuove, ripetute e prolungate, la situazione si CRONICIZZA.
Come  reagisci  a  tutto  questo?  Non  conoscendoti,  ti  posso  spiegare  come
globalmente  si  risponde  alla  CRONICIZZAZIONE e  alla  CONVIVENZA CON
SITUAZIONI DI MALESSERE. 

Si inserisce, senza rendersene conto, il PILOTA AUTOMATICO, e i pensieri prendono
il  sopravvento, vagando tra gli  anfratti di una mente affollata e usurata. Questo
meccanismo si verifica anche nella nostra vita quotidiana “normale”.

 Noi viaggiamo spesso in modalità  “pilota automatico”, costantemente proiettati
nel passato e nel futuro. 

Così facendo, ci perdiamo le nostre esistenze, che si svolgono dell’ADESSO, nel QUI
e ORA, l’unico momento che è davvero nostro. Il passato non torna e il futuro non
sappiamo come sarà. 



Ci sono tante persone che si sono messe in naftalina dal febbraio 2020, aspettando
che tutto passasse. Intanto però non hanno vissuto e non vivono, perché la vita è
sempre un insieme di problemi, pur con qualche felice pausa, e terminato uno, ne
subentrerà un altro. Ci soffermeremo su questi concetti al punto 5.

Se i  pensieri  vagano liberamente nella mente,  non ti lasciano neppure di  notte,
insinuandosi nel SONNO (SOGNI), o nella MANCANZA DI SONNO. 

Persino  quando  lavori,  questi  “parassiti”  non  ti  abbandonano  e  agiscono  come
RETROPENSIERI, martellanti. 

Al punto 4.3 troverai un utilissimo esercizio che ti consiglio di praticare.

È un lavoro di CONSAPEVOLEZZA, di per sé già terapeutico, perché ti consente di
prendere coscienza e di INTERROMPERE IL LOOP DEI RETROPENSIERI di cui non sei
cosciente.

È uno strumento  che ti metto a disposizione ed è fruibile immediatamente: non
richiede molto tempo, ma i  suoi  benefici  durano una vita,  perché potrai  usarlo
quando vorrai.

Se la tua mente è eccessivamente stressata e in continua elucubrazione,  qualsiasi
stimolo  può  mandarla  in  tilt.  Può  bastare  il  semplice  suono  di  sirena  di
un’ambulanza,  per  farti  entrare  in  panico.  A  velocità  della  luce,  si  instaura  un
meccanismo ripetitivo e incontrollato, che esemplifico in questo schema:



Sirena  → covid  →contagio→ pericolo di vita  →polmoniche non funzionano  → mancanza di respiro  → suonodella sirena più forte →sensazione o paura di morte →ansia  → sudorazione  → tachicardia  → angoscia  →morte  →contagio→ pericolo  di  vita→ panico→intensificazione dei battiti cardiaci→mancanza direspiro →panico …………………………Loop ingestibile
4.2.  LA MENTE MENTE

La scelta di un PENSIERO, soprattutto se non è governato scientemente, non è
sempre la strategia migliore, come erroneamente si potrebbe ritenere.

Una mente male indirizzata ha dei limiti intrinseci: 

COGLIE SOLO ASPETTI DELLA REALTÀ, NON LA GLOBALITÀ.

E spesso li percepisce in modo erroneo, inibendo la restituzione di una fedele
immagine  fotografica  degli  accadimenti:  infatti,  interpreta  i  dati  secondo  la
NARRAZIONE  che  ci  facciamo  di  essi,  scambiando  questi  RACCONTI  per
PRODOTTI OGGETTIVI.

Conoscerai il noto adagio, la MENTE MENTE, che non è un gioco di parole, ma la
sintesi di quanto ho esposto finora.



Se  usi  bene  la  mente,  però,  secondo criteri  di  LUCIDITÀ,  ORGANICITÀ  e
COERENZA,  secondo  un  obiettivo  ESAME  DI  REALTÀ,  di  cui  tanto  ha  scritto
Freud, essa può diventare la tua preziosa alleata. 

4.3.  ESERCIZIO DI CONSAPEVOLEZZA.

Per renderci conto di tale processo automatico della mente, suggerisco sempre
questo esercizio o varianti dello stesso. 

Richiede davvero poco tempo, ma offre una serie di dati di grande utilità. 

Programma  sul  tuo  telefonino  una  serie  di  20/30  allarmi  o  sveglie,  come
preferisci,  in  modo  sparso  e  casuale,  che  copra  l’intero  arco  delle  24  ore,
tralasciando la notte, se dormi bene. 

Quando scatterà la musica, smetti qualunque attività tu stia svolgendo e  poni
l’attenzione  a  che  cosa  la  mente  sta  pensando,  al  contenuto  del  pensiero.
Annotalo su un quaderno o su un altro strumento, purchè sia immediatamente
disponibile. 

Se  svolgerai  diligentemente  l’esercizio  per  qualche  giorno,  con  le  ripetizioni
casuali  suggerite,  raccoglierai  una quantità incredibile  di  informazioni che ti
erano sempre sfuggite e imparerai tanto:

- su te stesso

- sul funzionamento della tua mente

- sul  motivo per cui, ad esempio, avverti paure e malesseri circa questo virus o
altro, anche se 

la mente forse ti RACCONTA altro.



4.4 COVID E DISAGI AL VAGLIO DELL’ESAME DI REALTÀ

Analizzo  ora con  te  alcuni  punti fondamentali  che  fanno parte  di  un ESAME DI
REALTÀ EFFICACE ED EFFICIENTE, in questo caso rivolto alla pandemia, ma potresti
estenderlo ad ogni sfida . 

Sorvolo su dati da rotocalco, che ti sono familiari e mi concentro su riflessioni che,
verosimilmente, sono nuove per te. 

A. Fuori dalla zona di comfort 

È vero, da un giorno all’altro  sei stato sradicato -e neppure troppo gentilmente-
dalle  tue  certezze,  dalla  routine,  dalle  azioni  che  ti  sono  familiari.  TI  hanno
catapultato fuori  dalla tua zona di comfort, nella precarietà, nell’insicurezza, nella
paura di essere assalito da un virus silenzioso e invisibile, che neppure è vivo. 

So  che  i  primi  mesi  avevi  più  paura,  ma anche  una maggiore  speranza,  perché
pensavi  durasse  poco:  tutti  lo  speravamo  ma non  è  stato  così.  Adesso  ti  senti
stanco, inerte, senza risorse. 
Sei come anestetizzato, all’interno di una bolla, che ti protegge, ma ti imprigiona al
tempo stesso. 



Sei in apnea e aspetti, aspetti, ma che cosa aspetti?

Ti guardi indietro e non vedi quasi nulla di quello che ti circondava prima. 
Dove sono finite le certezze?
Dove la speranza, la progettualità, il lavoro, la vita?
Come sarà il futuro?
Ci sarà un futuro?
Che ne sarà di me, della mia famiglia, dei miei cari, dell’umanità?

Adesso inspira profondamente e mentre espiri, leggi con attenzione. 

Il DATO DI REALTÀ CERTO è che

MOLTO, MA MOLTO PIU’ DI QUANTO PENSI,
DIPENDE DA TE.                                             

VEDIAMO COME

B. Possiedi l’energia e gli strumenti per uscire da questa e da ogni
situazione

Non sei un essere in balia di forze eterne avverse e insuperabili. È vero: questo virus
ti ha messo di fronte alla fragilità, ti ha in qualche modo ridimensionato, ti ha fatto
comprendere che non sei invincibile. 

Tuttavia,  anche  tali  considerazioni,  peraltro  vere,  possono  essere  volte  a  tuo
vantaggio. 

Ti invitano a ristabilire NUOVE PRIORITÀ e a comprendere che la felicità, la certezza,
la sicurezza non stanno nel posto in cui le avevi collocate sulla tua scala di valori. 
Una difficoltà può diventare uno sprone per un RINNOVAMENTO. 

Ogni situazione, anche la peggiore, contiene in sé semi di bellezza e progettualità. 

Tu sei una persona dotata di una grande forza, la RESILIENZA, temine oggi abusato
e usato impropriamente,  che tuttavia nulla toglie alla sua potenzialità intrinseca.



NON SOLO nella capacità di affrontare le situazioni più difficili,  ma nel TRARRE
VANTAGGIO DA ESSE. 

La RESILIENZA non è esclusivamente una forza interiore, ma un’abilità, che 

CONTIENE IN SÉ UNA POTENTE CARICA TRASFORMATIVA  .  

Allora, mettiti al lavoro e inizia ad utilizzare le tue risorse per un cambiamento negli
ambiti di vita, dove avverti che sia più urgente. 

C. Cambia sguardo

Non ti è mai capitato di stare lontano da casa per un lungo periodo di tempo e, al
tuo ritorno, di vedere lo spazio abitativo a te noto in modo diverso, come se lo
guardassi per la prima volta? 

Ogni situazione,  ogni realtà assume forme diverse, a seconda del punto di vista
attraverso cui la consideri. 

Quando tengo dei corsi su queste tematiche, faccio svolgere questo esercizio che
può sembrare banale, ma non lo è. È semplicemente  OVVIO, quando ci si pensa
dopo.

ESERCIZIO: Chiedo ad un volontario di andare alla finestra e di descrivere quello
che vede. Lo invito poi a recarsi ad un'altra finestra e a fare la stessa cosa. Se ci sono
finestre su altri punti cardinali, chiedo di ripetere la stessa operazione. Ovviamente
da ogni finestra si osservano realtà diverse.



Quando il TUO  PENSIERO SI CRISTALLIZZA SU UN’OPINIONE, SU UNA POSIZIONE
STATICA E RIGIDA, è importante fare l’esperienza che c’è sempre un altro modo di
vedere le cose, di interpretare la realtà, perché 

LA MENTE È PLASTICA E PLASMABILE

Per quale motivo, allora, facciamo così fatica ad uscire dalla INFLESSIBILITÀ DELLA 
MENTE?

Il cervello, per funzionare al meglio, ha bisogno di cambiamenti. 
A livello neurobiologico, ad un’azione corrisponde un circuito sinaptico specifico.

Quando compiamo sempre le stesse sequenze di attività, come i rituali quotidiani,
mettiamo  in  atto  circuiti  sinaptici  noti,  in  una  ripetitività  che  irrigidisce  il
funzionamento cerebrale. 

I vari lockdown hanno esasperato una struttura inflessibile della mente. 

Eppure bastano  piccole modifiche per attivare  CIRCUITI NEURONALI E SINAPTICI
nuovi e per ringiovanire il cervello. 

È  sufficiente,  apportare  novità  anche  modeste  quali,  ad  esempio,  dedicarsi  a
semplici  azioni in modo diverso dal solito: cambiare strada per recarsi al  lavoro,



apparecchiare  la  tavola  in  modo  inusuale,  introdurre  nuovi  alimenti  nei  pasti,
dedicarsi  ad  un’attività  mai  svolta,  etc.,  per  creare  nel  cervello  NUOVE RETI  DI
NEURONI E SINAPSI, con un beneficio di tutta l’attività mentale. 

Riassumiamo il concetto in una frase.     
Più grandi sono i cambiamenti, maggiore sarà la possibilità che il cervello diventi
flessibile e modellabile.

IL CAMBIAMENTO FA BENE AL CERVELLO, LO
MANTIENE AGILE E IN BUONA SALUTE

B. Un test veloce sul cambiamento di prospettiva.   Che cosa vedi?

Osserva attentamente questa immagine e prova a capire che cosa vedi.

Non avere fretta. Esamina attentamente. 

Non irrigidire l’osservazione. Piccolo aiuto: dovresti vedere 2 animali.

Provaci ancora.

Leggi la soluzione solo dopo aver tentato e ritentato.

SOLUZIONE.  In questa immagine si vedono una testa d’anatra e una di coniglio. Le
vedi solo se cambi prospettiva, se poni il focus in una direzione differente. 


	OGNI SINTOMO è UN MESSAGGIO è uno dei miei slogan preferiti, ma è anche il titolo di uno dei libri della dott.ssa Claudia Rainville, che sulla propria pelle ha sperimentato come non fosse sufficiente spegnere il sintomo, attraverso i vari metodi comunemente usati. Ella, infatti, dopo diversi percorsi di dolore e vari interventi chirurgici, comprese che doveva ascoltare e comprendere il proprio corpo.
	Limitarsi a zittire un sintomo, significa che ESSO RICOMPARIRÀ CON LE STESSE MODALITÀ O CON ALTRE DIFFERENTI, perché
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