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"La libertà non è un beneficio della cultura: era più 

grande prima di qualsiasi cultura, e ha subito restrizioni 

con l'evolversi della civiltà".  

Sigmund Freud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..dedico questo libro a chi vuole che gli sia dedicato, così 

faccio prima... 



1. PREMESSA 
 

La Psicoterapia Primitiva nasce nel 1993, anzi, per essere 

più precisi, circa qualche milione di anni fa e non l'ho 

inventata io, ma la Natura (o il buon Dio per chi ci crede). 

Io le ho solo dato un nome. 

Questo libro nasce dalle ceneri del precedente: "Guarire la 

mente tornando ad abbaiare" (Ipsia Editore, 2011) che 

conteneva appunto la "Psicoterapia Corporea Primitiva" in 

forma sintetica; qui le ho dato spazio totale. Il filo comune 

che lega i due libri è cercare di sottolineare l’importanza, 

nonché la mancanza, della nostra parte animale, bandita 

dalla civilizzazione, ma, di fatto, presente in modo 

abnorme e, per altro, nemmeno più “animale”, poiché gli 

animali non si abbuffano quanto gli umani che, invece, 

accumulano di tutto. 

Qui non ho usato, oltre a "Psicoterapia Primitiva", il 

termine "Corporea" perché  una psicoterapia "primitiva" è 

per forza anche "corporea".  

 

Contiene quindi  le mie osservazioni dopo circa 35 anni di 

viaggio tra i vari orientamenti psicoterapeutici, da paziente 

e allievo,  ma anche da psicologo e psicoterapeuta (anche 

se già a 6 anni, lavoravo in nero, dovendo ascoltare le  
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beghe parentali da mia madre). Il libro precedente, frutto 

di appunti scritti del 1993, aveva uno stile un po' ironico, 

questo sarà più "sentimentale" perché sono più vecchio. 

Volutamente, questa volta, non ho voluto un Editore, 

evitando così una serie di "paletti". Quindi mi scuso 

anticipatamente per tutti gli errori ortografici, 

grammaticali, refusi e ditate sulle pagine, che non ci 

sarebbero stati con un correttore di bozze. Ho pure 

l'aggravante che tendo a non rileggere per pigrizia, 

pazienza. 

 

Questo libro è per tutti, Impazienti (che per me sono i 

pazienti) e Pazienti ( che per me dovrebbero essere gli 

Psicoterapeuti, spesso spinti dall'irrefrenabile voglia di 

intervenire con la loro bella teoria imparata durante la 

specialità che abbiamo fatto) l'intento è che sia 

comprensibile e fruibile  a chiunque e  se così non sarà, 

vorrà dire che non  sono ancora riuscito a scrollarmi di 

dosso tutte le teorizzazioni - spesso lontane dal naturale 

svolgersi delle cose - che ho attraversato nel mio percorso 

tra la "Psicognagnola", come la chiamava mia madre, ex 

contadina Veneta (civilizzata Milanese), per sott’intendere 

che le teorie Psicologiche erano un modo per non 

affrontare la vita per quella che è. Non male come 
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affermazione, povera mammina ruspante, o forse più 

povero io. 

 

Per chi pensa che questa "Psicoterapia Primitiva", 

comporti tornare nelle grotte con la clava, o andare ad 

abbracciare le sequoie, chiarisco subito che per non 

distruggere noi stessi e il pianeta non occorre mettersi 

l'anello al naso e fare la danza della pioggia, ma 

semplicemente (si fa per dire) reintegrare la propria parte 

animale che percepisce profondamente cosa determina la 

nostra sopravvivenza e cosa no; che non si fa 

addormentare dalle chiacchere e promesse di benessere 

emotivo attraverso il possesso di persone e oggetti; che è 

in contatto con la paura e il dolore corporeo e quindi 

animale, che ci salva dalla alienazione schizoide della 

società civilizzata  la quale ci fa "vivere" sorridenti come 

ebeti mentre ci  cade il pianeta in testa, sia da un punto di 

vista economico, psicologico e ahimè, ecologico (che  

tradotto vuol dire: peggior salute fisica e chili di farmaci 

per chi può o potrà permetterseli, per tirarti avanti come 

una salma).     
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1.1 LEGENDA  
 

1) Quando parlo di "essere umano, uomo, bambino, 

animale, Psicoterapeuta, ecc." per comodità, mi riferisco 

sempre sia al genere femminile che maschile, a meno che, 

ovviamente, non sia specificato; 

2) Siccome non mi è mai piaciuto il termine "Paziente", 

troverete "Impaziente", poiché ritengo che "paziente",  

debba  esserlo il Terapeuta, sovente impaziente di 

applicare il  proprio "credo" teorico per ottenere 

"guarigioni" che lo illudano di curare la sua precaria 

autostima; 

3) Quando parlo di Umano "civilizzato" intendo una 

persona che, in grado maggiore o minore, è conformista  e 

aderente alla normativa morale sottesa (dove più, dove 

meno) della società nella quale vive che non solo la 

accetta, ma trova rassicurazione nelle regole che la 

contraddistinguono e ogni violazione è causa di malessere 

interno (chiamatelo conflitto col "Super-Io", se vi piace di 

più Freud).    

4) In modo intercambiabile userò i termini "Primitiva", 

"Animale" o "della Natura" riferendomi a questa 

Psicoterapia che come ripeto, esiste già da milioni di anni; 
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5) Mi scuso con gli Etologi se non tengo conto delle 

differenze specie-specifiche del regno animale, ma qui 

non interessa; la distinzione la faccio su chi tende a 

portare avanti la specie senza distruggere sé e il pianeta e 

chi no, cioè  l'Umano, nei fatti. 
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2 INTRODUZIONE: IL FALLIMENTO DELLA 
PSICOTERAPIA 

 

Per far comprendere cosa sia la "Psicoterapia Primitiva" è 

necessaria una breve panoramica sul mondo della cura 

psicologica della persona a tutt'oggi e sulle critiche 

(incontestabili dalla realtà) che le vengono mosse.  

Cominciamo a citare due libri, scritti da due autori 

eminenti come James Hillman e Micheal Ventura: 

"Cent'anni di psicanalisi. E il mondo va sempre peggio" 

(Garzanti, 1993) e la seconda edizione dello stesso: 

"Cento anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio" 

(Cortina, 1998). 

Se non avete voglia di leggerli eccovi un estratto della 

presentazione dei libri: "Nonostante il Novecento sia 

stato il secolo della psicoterapia, una vera e propria 

industria che può contare su un numero elevato di 

scuole e terapeuti e su un ricco stuolo di clienti, il mondo 

non ha smesso di costituire un luogo inospitale: guerre, 

oppressioni, disastri ecologici,  lavori alienanti. Il 

paradosso è che la gente è in terapia e il mondo 

peggiora. Troppo protesi verso noi stessi e la nostra 

interiorità, ci dimentichiamo dell'esterno, delle cose che 

non vanno nel mondo. La terapia psicologica si è 
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trasformata così in una pratica reazionaria (leggi 

"omologata al sistema"o "conservatrice" o 

"accondiscendente allo stato delle cose"), mentre 

occorrerebbe una psicoterapia rivoluzionaria, 

agganciata alle cose, al mondo esterno, alla politica". 

Gli autori erano comunque degli ottimisti, poiché dal 1998 

le cose nel mondo sono peggiorate. Stiamo infatti 

assistendo a una anestesia crescente della popolazione 

mondiale che si ritrova un mondo dove l'1% è più ricco 

(cioè detiene le risorse per la sopravvivenza) del 

rimanente 99%. Senza per ora parlare delle condizioni a 

cui andiamo incontro (molti ci son già andati) da qualsiasi 

punto di vista circa la qualità della vita, non ultimo 

l'irreversibilità del sistema climatico e quindi 

dell'inquinamento del cibo, dell'acqua, dell'aria che farà 

più morti di cancro che  di tutte le guerre messe insieme, 

con la differenza che il nemico, stavolta,  non si vede. 

Naturalmente non sto parlando delle condizioni dei paesi 

più poveri da sempre, ma di potenze come gli Stati Uniti, 

la Russia, l'Europa, ecc. dove la famosa "forchetta" che 

divide ricchezza e povertà, si sta sempre più allargando, 

dove la classe media sta sparendo e il potere è sempre più 

concentrato nelle mani di pochi. 
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2.1 IN CHE SENSO IL MONDO "VA SEMPRE PEGGIO"?  
 

Sia chiaro: non sto facendo un discorso di epoche o di 

negazione dei progressi e vantaggi della civilizzazione 

anche solo in campo medico, senza questi, saremmo 

ancora nell'800 dove 6 bambini su 10 morivano, o del 

fatto che  negli ultimi 100 anni la popolazione da circa un 

miliardo è passata a 7, il che certifica che si sopravviva di 

più (sul come ci sarebbe da discutere). Il discorso è sul 

processo involutivo dell'animale Umano, che è 

cominciato migliaia di anni fa con il suo allontanamento 

costante dalla parte animale per lasciare il posto alla sua 

parte autodistruttiva (che come vedremo in seguito non è 

la parte animale). Tale processo avanza inesorabilmente 

verso l'alienazione (fino all'autodistruzione) della 

nostra specie,  il tutto appoggiato proprio dalle conquiste 

della sua intelligenza "Umana"   in termini di strumenti 

sempre più raffinati di dominanza sugli altri. Questi ultimi 

comportano la modificazione del mondo sia per chi li 

attua, sia per chi riceve "il trattamento". In altre parole, in 

primo luogo tocca l'economia, che ha delle conseguenze a 

cascata sulla qualità della vita dell'Umano, sia dal punto di 

vita materiale e quindi fisico, che psicologico ed 

ovviamente  ecologico. 
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Per ottenere questo è necessaria una violenza "che non si 

vede", e oggi  si riesce a camuffarla  trasformandola in 

una aggressività a norma di legge che fa scelte perfino 

sulla nostra salute fisica. 

Un tempo succedeva esattamente la stessa cosa, con la 

differenza, che andando indietro ci si avvicina di più 

all'animale Umano, e gli strumenti non erano così 

deleteri, potevano quasi essere paragonati a quelli degli 

animali propriamente detti, e cioè: rapporto di possibile 

prevaricazione tra simili 1:1. Per capirci, un  Leone può 

confrontarsi con un solo leone alla volta per decidere chi 

mangia per primo o altro, ma su un gruppo ristretto di 

Leoni; oggi un Umano può dare un "ordine" e non lasciare 

neanche gli avanzi "dell'osso" a milioni di persone. 

Ancora di più: a partire dalle varie rivoluzioni industriali, 

si è prodotta una ricchezza per pochi e una accettabile 

sopravvivenza, almeno fino a qualche decennio fa, per 

molti. Infatti, fino ad allora, si poteva avere facilmente un 

lavoro, una casa, dei figli, senza doversi indebitare ed 

essere costretti a una vita alienante. In pratica si sono 

create  nuove forme di schiavitù, e questo processo di 

accumulo di risorse per un numero sempre più ristretto di 

Umani ha richiesto  sistemi di produzione energetica 

"sporchi, ma  redditizi" per tener buono il popolo che 

accende il condizionatore o il Suv, senza rendersi ben 
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conto, ad esempio, dalle scorie radioattive che ci 

ritroveremo per migliaia di anni, del cibo OGM che 

mangiamo, degli effetti dell'innalzamento della 

temperatura terrestre, ecc. 

Capiamoci, non sto dicendo: "colpa di quei quattro 

cattivoni", se non erano quelli erano altri, sto parlando di 

un processo che l'Umano ha in sé è che avrebbero fatto 

altri Umani.   

Se vogliamo proprio dare una responsabilità a 

qualcuno, dovremmo parlare di tutti quelli che nei secoli 

dei secoli hanno cercato di capire l'Umano e di porre un 

rimedio a questo processo inarrestabile teorizzando 

sull'Umano di tutto, meno che la cosa più semplice: le 

leggi che regolano la sua natura e come siano state 

stravolte. Hillman e Ventura si interrogano su cosa non 

abbia fatto la Psicoanalisi prima e la Psicoterapia dopo, 

perché il mondo non andasse sempre peggio, ma io vorrei 

allargare anche a tutte le teorie o strategie che indagano 

sula natura dell'essere Umano, filosofi compresi, che non 

sono mai state complete e non hanno prodotto 

cambiamenti, proprio perché non sono state "pensate" 

dalla nostra parte animale. 
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Non è possibile un processo di civilizzazione senza 

reprimere alcuni aspetti della nostra natura, in particolare 

quelli legati alla vitalità e alla sopravvivenza.    

Ovvio che non sono arrivato io a dire come gira l'elica e 

ad offrire soluzioni. Come già detto non ho teorie, ho solo 

ascoltato  quelle degli altri e ho semplicemente concluso, 

che "al fin della fiera", mi convince di più e spiega tutto, 

la teoria di  cui parla la Natura stessa con i fatti e da 

millenni. Quindi la seguo finché non mi reinserisce nel 

suo ciclo dandomi un nuovo ruolo come cibo per 

vermiciattoli.  

 

Per comprendere cosa sia la Psicoterapia Primitiva (che in 

realtà, inconsciamente chiunque lo sa) dobbiamo capire o 

meglio osservare,  chi è e come è fatto l'animale più 

evoluto di tutte le specie: l'essere umano, appunto. 
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3 CHI E' L'ANIMALE UMANO 
 

3.1 L'ANIMALE UMANO NEI COMPORTAMENTI 
 

Partendo da circa 2,5 milioni di anni fa (cioè dagli 

Ominidi, non dal Sapiens), anche senza leggere un libro, 

basta chiederci che comportamenti deve necessariamente 

aver messo in atto per giungere fino qui, per sapere chi è. 

Per forza di cose doveva avere degli "istinti" per non 

diventare preda di qualche animale, per procurarsi il cibo, 

per cercarsi un riparo dove dormire, per combattere i 

rivali, per riprodursi, per accudire con amore e difendere 

la prole. Levate uno di questi comportamenti e oggi non 

saremmo qui. Aggiungetevi che doveva provare piacere a 

vivere, se no, stava immobile ad aspettare un fulmine. 

Guarda caso, questi comportamenti, corrispondono al 

corredo delle emozioni fondamentali, senza le quali, 

appunto, non sarebbe sopravvissuto. Ognuna di queste è 

stata fondamentale per far sopravvivere la nostra 

specie: 

 La gioia per motivarci a vivere; 

 La rabbia o l'aggressività per attaccare o difenderci;  

 La paura per l'autoconservazione;  
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 La tristezza per poter abbandonare le cose 

consentendoci di  andare avanti;  

 La curiosità perché senza quella non scopri niente e 

quindi non trovi adattamenti migliori all'ambiente.  

Ovviamente i cuccioli di umano, erano tanto più resistenti 

all'ambiente, quanto più possedevano una buona genetica 

e quanto più erano stati nutriti e accuditi affettivamente, 

esattamente come tutti gli altri animali, cambia solo la 

durata dell'accudimento che ci vuole da specie a specie.  

 

L'umano non è mai cambiato, tali comportamenti 

"animali" (poi vedremo che non è proprio così) li 

possiamo vedere ancora oggi in umani potenti, come nel 

resto dell'umanità, ma in loro si vedono amplificati, cioè 

molto più cibo, case, riproduzione, ecc. Tali 

comportamenti sono semplicemente "nascosti" dalla 

morale, ma producono, grazie all'intelligenza umana, 

effetti cinicamente devastanti, poiché l'empatia, orami, è 

diventata una proiezione che vale giusto per la foto di un 

bambino morto su una spiaggia approdo di migranti, che 

ci sconvolge anche per due giorni, peccato ce ne siano 

altri 10 mila di morti, ma senza foto niente empatia.  
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L'essere umano è rimasto sano di mente fino a che è 

assomigliato più ad un animale, compresa 

l'autoregolamentazione biologica che gli animali hanno 

per tutto; non vedrete mai un animale procurarsi più di 

quanto ha bisogno per la sua sopravvivenza e quella della 

sua prole, o segnare un territorio inutilmente vasto. Solo 

l'animale umano ha cominciato a fare queste cose, mano a 

mano che la sua mente è diventata ipertrofica e quindi in 

grado di costruire "strumenti" per dominare (con l'avvento 

della Neocorteccia, se preferite). 

 

In seguito, la civilizzazione, resasi necessaria perché 

inizialmente vantaggiosa per la sopravvivenza comune, ha 

richiesto l'inibizione, ma solo "pubblica", di certi istinti 

primitivi, pericolosi per la convivenza. Ecco quindi la 

necessità di costruire delle religioni/leggi/morali, per 

autoregolamentare i comportamenti "pericolosi" - come 

l'aggressività o la sessualità e quindi rivalità - per la 

massa, ovviamente, non per chi riusciva a dominare. A 

cosa sia servito ce ne siamo accorti.  

Naturalmente, la maggior parte degli Umani civilizzati 

non è cosciente dei comportamenti reali che mette in atto; 

egli deve per forza stabilire una sorta di equilibrio 

"controllato", per evitare - almeno a livello cosciente - il 
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conflitto con sé stesso. Altra cosa è che poi tale conflitto 

non si esprima in vari modi che l'Umano non riesce a 

identificare, la qual cosa lo porta a volte, in Psicoterapia, o 

aderendo a qualche forma di credenza (che può essere 

anche solo un pensiero filosofico) a mettere una "pezza" 

almeno per qualche tempo, a tale conflitto. Eppure, se 

pensiamo alle persone che conosciamo - senza essere 

psicologi e a meno di non essere coinvolti 

emozionalmente - potremmo dire le incoerenze e 

contraddizioni, ma difficilmente noteremo le nostre. 

Questo si chiama essere inconsapevolmente ambivalenti. 

 

3.1.1 L'ambivalenza Umana 

 

Come molti sapranno (credo), il metodo più utilizzato 

dall'Umano per "nascondere" alle esigenze morali della 

civilizzazione, i comportamenti che mettiamo in atto - che 

palesemente dichiarati scuoterebbero in senso negativo la 

pubblica morale e noi stessi - utilizziamo la divisione tra 

"bene e male"; naturalmente tutti stiamo dalla parte del 

bene, e quelli che stanno dalla parte del male, sono gli altri 

(Proiezione, se volete). Ovvio che così i conti non 

tornano; se il "male" c'è, qualcuno dovrà pur farlo. Se 

dicessi che lo fanno: "solo quei pochi dittatori, 
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guerrafondai o potentati economici e non se ne rendono 

conto", sareste tutti d'accordo. Se però aggiungessi che noi 

Occidentali, che siamo il 20% della popolazione del 

pianeta, consumiamo l'80% delle sue risorse e l'altro 80% 

sopravvive e spesso muore, avendone solo il 20%, ecco 

che siamo già più "cattivi" dei guerrafondai citati. Ma qui 

comincerei a diventare indigesto, perché ho portato alla 

coscienza un conflitto con noi stessi che razionalmente 

stiamo tenendo buono con i trucchi della civilizzazione. 

Infatti molti mi risponderebbero: "io non sono un 

assassino". Infatti io non ho detto: "assassini", che è un 

giudizio morale, ma che in noi c'è una parte empatica 

verso gli altri e un'altra che per sopravvivere fa fuori, di 

fatto, vagonate di gente, basta solo che alla coscienza non 

risulti, se no scatta l'altra parte come senso di colpa. Lo so, 

da fastidio solo parlarne, ma sui libri si finge di prenderne 

atto, poi non cambia niente; francamente era più "onesto" 

e civile, il cannibalismo, ma ammetto che il pollo del 

supermercato è più rassicurante.  

 

3.2 L'ANIMALE UMANO E LA SUA BIOLOGIA 
 

L'animale umano, per capirci, ha geni in comune con 

antenati molto lontani: persino con i moscerini della frutta, 
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con le piante e addirittura con i batteri. Questo per dire che 

non siamo cosa a sé, ma la "sommatoria" (mi si passi il 

termine) di tutti gli animali che hanno popolato il mondo, 

o come direbbero i biologi: "l'ontogenesi riassume la 

filogenesi", che tradotto vuol dire che il nostro corpo 

riassume il filo dell'evoluzione della vita. 

 

Lo Scimpanzé pare che condivida il 70% (alcuni dicono il 

98%) del genoma umano, e per un 15% siamo ancora più 

simili al gorilla. Insomma, siamo solo animali evoluti 

differenziati giusto per la neocorteccia (la parte più 

recente del cervello), il linguaggio, l'intelligenza. Ma se 

chirurgicamente ci levassero queste strutture, rimarrebbe 

solo la nostra parte puramente animale (dalle strutture 

Talamiche a scendere). 

 

Utilizzando il vecchio modello di Mclean (anche se oggi 

si parla di più di Neurotrasmettitori), giusto per dare una 

grossolana corrispondenza tra le strutture 

neurobiologiche e i nostri comportamenti - anche se non 

ce ne sarebbe bisogno, come già detto basta osservare - 

abbiamo tre parti fondamentali: il cervello "Rettiliano" 

responsabile dei comportamenti puramente animali, il 

quale arriva fino a circa metà della spina dorsale; il 
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"Sistema Limbico", situato più in alto, proprio dei 

mammiferi, che ci porta a comportamenti emotivi; e la già 

citata parte più recente del cervello: la Neocorteccia, che 

ha dentro anche la calcolatrice per le funzioni. 

Quest'ultima, poveretta, riceve ordini dagli altri due, 

anche se noi siamo convinti che le decisioni siano nostre, 

persone coscienti e razionali che ponderano sulle loro 

scelte, sì, ciao. 

 

Chiunque sia andato in psicoterapia (ma anche dai sostituti 

non ufficiali, cioè mezzo mondo) almeno una volta, ci è 

andato per capire come mai succedono delle cose o si 

comporta in un modo che non vorrebbe, giustamente 

chiedendosi come mai, visto che crede di esistere solo lui 

(ricordatevi che lui/lei, qui sono la stessa cosa).       

 

Totale: la grande differenza tra L'Umano e gli altri 

animali, consiste nella sua grande intelligenza analitica, in 

grado di costruire qualsiasi cosa, perfino di cambiare le 

condizioni climatiche del mondo, ma sempre su 

commissione delle altre due parti, che hanno le loro 

motivazioni. 
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Per cui, sarebbe lecito chiederci, quali delle tre strutture 

sia responsabile del famoso "...e il mondo è peggio di 

prima" (malgrado la Psicoterapia), citato da Hillman e 

Ventura, che ci porta all'autodistruzione; arriviamoci. 

 

3.3 L'ANIMALE UMANO E LA SUA PARTE 

AUTODISTRUTTIVA 
 

Si potrebbe pensare, che sia la nostra parte animale 

(cervello Rettiliano o parte più antica del cervello, se 

volete) a vincere con i suoi bassi istinti, su empatia, 

compassione, ecc. proprie dell'Umano, chiamato così 

anche perché Fantozzianamente "Umano" e quindi distinto 

dalle "bestie" feroci. In fondo, dietro una morale di 

facciata, saremmo tutti  animali predatori e dominanti che 

mirano, appena possono e in qualunque contesto (non a 

caso cito Fantozzi) ad affossare i rivali per avere accesso 

al benessere, cioè risorse per sopravvivere al meglio. 

 

Oppure si potrebbe anche pensare  che sia il nostro 

cervellone analitico (la famosa circonvoluzione di km 

chiamata "Neocorteccia"), al servizio dei nostri bassi 

istinti animali, che ci fa costruire strumenti di dominanza 
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sempre più raffinati: armi, dittature, false democrazie, 

obblighi morali e comportamentali imposti da credenze 

religiose, politiche e bla, bla bla. 

 

Ma sbaglieremmo in entrambe le ipotesi, per un motivo 

molto semplice: l'animale o il neonato (e dovrebbe essere 

così anche per l'adulto sano), hanno un corpo 

programmato per non andare oltre il proprio fabbisogno, 

se no si intasa e non funziona bene da ciccione, quindi non 

gli servono mille prede o mille giocattoli, anche se i 

bambini di oggi assomigliano presto a dei piccoli adulti, 

con la stessa voracità di "cose". 

 

Quindi chi rimane come "colpevole"? proprio quella parte 

del cervello deputata alle emozioni, cioè il Sistema 

Limbico (se vogliamo chiamarlo così per facilitarci) che 

cerca di riempire, in età adulta,  i "vuoti" procurati dagli 

"accudimenti primari" disturbati, dei quali tiene 

emotivamente traccia nel nostro profondo, facendoceli 

apparentemente dimenticare.  

Ovvio che tali accudimenti primari possono essere 

"disturbati" per carenza o per eccesso; un mancato 

accudimento produce, da adulti,  un bisogno di "riempire", 
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pari a un accudimento eccessivo che non prevede una 

giusta frustrazione dei bisogni. Metafora scema, ma che 

rende l'idea: se a un cucciolo darò poco latte, equivarrà a 

dargliene sempre e di continuo, il risultato sarà che avrà 

sempre voglia di riempirsi di latte.  In altri termini avremo 

adulti "bulimici" che avidamente cercano di accumulare 

"cose" per non sentire l'angoscia depressiva del vuoto, che 

corrisponde alla morte emotiva (non reale, poiché nessuno 

muore se a 30 anni non ha il latte, ma si teme uguale).   

 

Ovviamente i comportamenti conseguenti di questa 

"bulimia egoista" (cioè così giudicata socialmente) vanno 

in conflitto sia con la nostra profonda parte animale che 

ad abbuffarsi di "troppe cose" fa venire solo il vomito, e 

dall'altra parte va in conflitto anche con la parte Limbica 

empatica che ha lasciato traccia emotiva con quegli 

Imprinting (sempre del sistema Limbico-emozionale 

stesso) d'amore che abbiamo ricevuto dai genitori e che 

non è d'accordo se siamo "egoisti e cattivi" con il 

prossimo. 

 

Ecco quindi che ci troviamo un mondo pieno di pescecani 

insaziabili e di paladini dei deboli, che in realtà, come già 

detto a proposito dell'ambivalenza, in proporzioni 
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maggiori o minori, stanno entrambi dentro la stessa 

persona senza che se ne accorga. 

 

Ovvio che le emozioni sono la ragione per cui vale la 

pena di vivere, ma mentre nell'animale e nel neonato 

queste vanno di pari passo con la realtà, nell'adulto 

civilizzato si spostano (e le spostano) su obbiettivi che una 

volta raggiunti non emozionano più e bisogna avere altro 

da raggiungere per emozionarci; insomma, periodo di 

"felicità" che dura sempre meno.  

Oggi ci troviamo quindi con una grandissima "fame" di 

emozioni, che però, essendo appunto campate in aria, su 

realtà inconsistenti, permettono a realtà economiche e 

quindi di potere, di operare un controllo sulla massa, 

spostando le emozioni su cose e persone non funzionali 

alla nostra sopravvivenza, ma che illudono di riempire "un 

vuoto" che non verrà mai riempito, appunto.  

  

Per cui, come si chiama questo bisogno di riempire il 

"vuoto" (emozionale) che ci fa letteralmente consumare il 

mondo? ormai lo sanno tutti, si chiama reazione o 

evitamento della Depressione, una malattia della quale la 

nostra società civilizzata soffre sempre di più e che porta 
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all'autodistruzione, appunto. Ma conosciamola meglio, se 

mai ce ne fosse bisogno. 

 

3.4 L'ANIMALE UMANO E LA DEPRESSIONE 
 

Di depressione ne esistono di vari tipi e livelli di gravità, 

ma fino a che essa non si manifesta apertamente, facendo 

cadere nell'apatia più o meno grave, l'umano e la società si 

difendono da essa sempre allo stesso modo: cercando di 

allontanarla il più possibile.  Pensate a un sacco vuoto: 

questa è la sensazione sgradevole  da evitare di cui si 

parla. Come si cerca di allontanarla? riempiendosi con 

oggetti, amori fintamente compensatori, sostanze, cibo,  

ideologie, religioni, denaro e potere. Questi ultimi due, 

messi insieme, consentono oggi di strafogarsi di tutto, ma 

come possiamo notare, non basta mai. 

 

Alcuni potrebbero credere che ricchi e potenti, cioè quelli 

che mettono in atto con successo i loro comportamenti 

animali, non soffrano di depressione. E invece la 

Depressione è trasversale ai ceti sociali e quindi becca 

pure loro in egual misura, se non di più. E come mai? la 

risposta è nelle righe sopra: per non sentire il vuoto o 
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disagio depressivo, accumulano "cose" sostanzialmente 

inutili, rende bene l'esempio della "star" che ha tutto, 

amori, denaro, fan, ecc. e beve o si droga fino a morirne. 

Ma forse ci vuole una bella  metafora scema: pensate a 

un bambino che è stato nutrito poco (o troppo, è lo stesso, 

se il cibo è servito a nascondere l'ansia); da adulto potrà 

mangiare quanto vuole, ma non ci sarà mai pace e sazietà; 

ingrasserà fino a scoppiare e basta. Stesso esempio si 

potrebbe fare con tutto il resto, dalle sigarette, agli amori 

simbiotici,  ma soprattutto col denaro e potere, che 

permettono di "riempirsi" con qualsiasi cosa e ancora 

prima raggiungono il senso di inutilità di tutto ciò. Questo 

causa l'autodistruzione del genere umano; cercare di 

risolvere un "trauma" negandolo e compensandolo, 

che è come se io cercassi di sanare delle botte prese molti 

anni fa, prendendo a schiaffi tutto il mondo; avrò una 

piccola soddisfazione per qualche giorno, ma non appena 

l'effetto finisce, si rifà avanti la sensazione e l'umiliazione 

per lo schiaffo subito e ricomincio, fino a che invecchio, 

non ho più le forze (oppure una malattia mi ferma) e mi 

ritrovo con l'angoscia di non avere più le energie di 

schiaffeggiare nessuno; a quel punto mi piomba addosso 

tutta la depressione che ero riuscito a tener lontano fino a 

quel momento. Sembra banale, ma se osservate e basta, la 

storia dell'umano è tutta qui. 
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3.4.1 Gli animali soffrono di depressione? 

 

Ovviamente per gli animali domestici la risposta la 

sapete, esiste persino lo Psicologo per Cani e Gatti; ma 

anche, per esempio,  i delfini mostrano segni di 

depressione quando vengono relegati in un delfinario, lì, la 

loro vita si accorcia dai 50 anni circa - quando vivono in 

mare aperto - ai 20 anni, quando dopo due pinnate si 

trovano davanti le piastrelle della piscina (pare spengano il 

loro Sonar naturale).  

Verrebbe da dire che non appena l'animale viene 

"castrato" nelle  funzioni che può esercitare nel suo habitat 

naturale, si deprima.  

Gli studi sulla depressione in animali non in cattività, 

quindi selvatici,  sono rarissimi e controversi da 

interpretare. E' vero che il famoso sistema Limbico (in 

versione light) esiste anche nei mammiferi inferiori, e 

quindi si potrebbe pensare che un cucciolo di quello che 

volete, selvatico, possa essere stato accudito male e  abbia 

riportato dei danni psicologici con conseguenze 

depressive. Ma perché non può essere vero al fine di 

questo libro? perché semplicemente il mondo animale 

"selvatico" continua o continuerebbe (se non minassimo il 

suo habitat naturale), quello Umano, no.  
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Quindi non si può che concludere che il non adeguato 

accudimento di un cucciolo selvatico, porta 

semplicemente a una debolezza fisica che lo rende più 

vulnerabile alla vita, ma non sentirete mai parlare di un 

cervo che si lancia contro un muro o che, seppur non abbia 

nessuna patologia organica, sia apatico e si chiuda in un 

angolo aspettando la morte.  

Esistono, più che studi veri, delle osservazioni di balene 

spiaggiate, delfini che si tolgono la vita non respirando più 

e perfino pecore che si buttano dai dirupi, come d'altronde 

c'è chi è pronto a giurare che ha visto i Marziani o la 

Madonna. Non sapremo mai se questi animali  si 

suicidano e nel caso, se sia per depressione, ma qui, 

neanche ci interessa. Nel regno animale opera la selezione 

naturale del più forte e ripeto, senza l'essere umano il 

sistema funziona. Mentre nel regno dell'Umano, abbiamo 

a che fare con l'auto-distruzione dell'intero sistema, Umani 

e pianeta compresi. Questo ci interessa. 

    

3.5  L'ANIMALE UMANO SOCIALE E POLITICO 
 

Ci vorrebbe una Psicoterapia: "agganciata alle cose, al 

mondo esterno, alla politica" dicono Hillman e Ventura. 

Ma perché questo non è stato possibile? 
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L'animale umano abbisogna di molto tempo e 

accudimento prima di raggiungere l'autonomia; per diversi 

anni la sua sopravvivenza dipende dagli altri e questo lo 

rende molto fragile anche in età adulta, il più delle volte 

solo inconsciamente, ma con effetti visibili.  

Non è un caso che dagli albori si è sempre creato varie 

forme di divinità alle quali chiedeva sostanzialmente 

protezione, a volte addirittura sacrificandosi credendo che 

l'aspettasse una vita migliore o con la spinta di continuare 

la vita attraverso la propria prole (cosa che esiste anche 

negli animali, che seguono geneticamente la missione di 

far continuare la vita sul pianeta, comunque). 

Come già detto, è inevitabile che in tutto questo periodo 

delicato di accudimento non si creino i famosi: "vuoti", 

sopratutto oggi che l'accudimento è sempre più virtuale, 

con l'avvento delle televisioni, di Internet, di genitori che 

fanno tre lavori per comprarsi una casa. Se il "vuoto" è 

accompagnato da una buona intelligenza analitica, ma è 

carente quella emotiva, avremo da adulto una persona 

che avrà più occasioni per ricoprire ruoli di potere per 

cercare di colmarla, ma non sarà mai sazia di tutto ciò che 

possiede; se invece il "vuoto" è accompagnato da molte 

meno risorse di tipo analitico, il potere sarà difficilmente 

raggiungibile - a meno che il suo potere sia raggiunto per 

un fatto fortuito come ad esempio nascere con una 
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bellissima voce - e quindi il disagio psichico, sotto forma 

di frustrazione, sarà ancora più marcato.  

Ovviamente, ci sono persone più o meno bisognose di 

colmare tale "vuoto", ma possiamo dire, osservando la 

società nell'insieme, che la stragrande maggioranza delle 

persone sia oggi orientata al "riempimento"; ci stiamo 

ingozzando tutti, chi più chi meno e con i mezzi che può 

permettersi; cibo o alcol per chi non può, e denaro e potere 

(che permettono di comprare quasi qualsiasi bisogno), per 

chi può. Ovviamente è un esempio per capirci, come già 

lasciato intendere, è pieno di ricchi alcolizzati, ma nessun 

povero ha denaro e potere per per disintossicarsi in clinica 

privata.    

 

Totale: su questa fragilità/paura, costruita nella prima 

infanzia, che comporta quindi  bisogni di sostegno, 

accudimento,  sicurezza,  ci hanno campato da sempre: 

religioni, leader politici, ideologie, sette, maghi, operatori 

più o meno qualificati della cura fisica e psicologica della 

persona, multinazionali, ecc.  

La grande fregatura, che torna nel libro di Hillman e 

Ventura, ma che si può far risalire a ben prima di cento 

anni e in innumerevoli campi, è che i dati del mondo, e 

non parlo solo di quelli recenti, dicono che questo 
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appagamento dei bisogni è sempre stato falso e ha 

portato beneficio solo a chi l'ha propinato.  

Quindi, la ragione per cui la Psicoterapia non si è 

agganciata al mondo esterno, politica compresa, è perché 

l'Impaziente e il terapeuta (ufficiale e non, ripeto) 

soffrivano e soffrono della stessa "malattia", cioè non 

hanno integrata la loro parte animale che è l'unica che 

permette di vedere con lucidità il mondo esterno. Ergo, 

come faccio a vederlo se sono occupato a imbottirmi di 

qualcosa?  

Ricordatevi che anche uno Psicoterapeuta "ufficiale" può 

deprimersi se non trova l'appartenenza a qualche scuola o 

orientamento, ma se lo trova, da quel momento, deve 

sacrificare una sua parte per essere sempre "accettato" 

all'interno di quel sistema specifico, che per forza di cose 

richiede di essere coerente con i suoi principi, pena la 

squalifica.  

 

Ma proviamo ad osservare il nostro mondo come lo 

osserverebbe un animale, per simpatia prendiamo il 

Lupo, che è stato sempre cacciato e accusato perfino di 

portare sfiga. Egli osserverebbe sicuramente senza giudizi 

o pregiudizi confezionati, morali o altro e senza neanche 

coinvolgimento poiché non gli tornerebbe in tasca nulla.  
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3.5.1 Cosa direbbe un Lupo della politica umana 

 

Il nostro Lupo, guardando il nostro mondo direbbe 

semplicemente che non esiste la politica, le elezioni, i 

presidenti, i popoli, le nazioni, ecc. queste sono solo un 

prodotto della civilizzazione per fregare educatamente il 

prossimo, apparentemente senza violenza, così son tutti 

contenti. Il Lupo, osservando si limiterebbe a dire che lo 

stato dei fatti è che ci sono solo pochi Lupi potenti e poi 

moltissimi che credono di esserlo perché stanno sotto la 

stessa bandiera, e questo li inorgoglisce, ma di fatto, le 

loro quattro briciole dipendono dai pochi Lupi che hanno i 

mezzi per controllarli. 

Non vedrebbe guerre sensate, poiché al mondo di cibo e 

risorse ce ne sono sempre stati per tutti, quindi 

concluderebbe che c'è chi prende più "cibo" (e risorse) e 

non se ne fa niente per qualche strana ragione che lui non 

saprebbe dire.   

Guardandoci, non capirebbe perché esistono i popoli 

Russi, Americani,  Europei, Arabi, ecc. vedrebbe solo 

pochi Lupi di qualsiasi nazionalità che concedono a molti 

altri Lupi stretti nei loro confini, stili di sopravvivenza più 

o meno accettabili, ma che dipendono sempre dai loro 

Lupi potenti. Se gli dicessi che Putin difende il popolo 
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Russo ed è contro gli Americani mi guarderebbe come se 

fossi scemo, mi direbbe: "ma i Lupi forti (ricchi) mica si 

fanno la guerra tra loro, ognuno fa il capo in qualche 

branco e mangia per primo, perché ce la dovrebbe avere 

con un altro capo branco Americano, Europeo, Arabo, ecc,  

che mangia per primo e ha un branco da tenere a 

distanza?. Capisco se i Lupi forti non avessero da 

mangiare, allora si scontrerebbero tra loro veramente, ma 

siccome non è così, i veri nemici sono i Lupi affamati del 

loro paese da tenere buoni, la guerra tra loro la faranno 

quando non avranno abbastanza cibo". Come fai a 

contraddirlo? è quello che succede nei fatti, qualsiasi cosa 

scrivano economisti Nobel, Media, i dietrologisti, i 

paranoici, ecc. E' tutto lì, davanti, solo noi non lo vediamo 

perché abbiamo la parte animale addormentata. 

 

3.5.2  Cosa direbbe un Lupo dei leader umani 

 

Sarebbe quantomeno perplesso, non capirebbe, si 

chiederebbe: "ma perché seguono uno che non gli dà 

vantaggi immediati? da noi se uno vuole fare il Leader gli 

diamo tempo un paio di ore per dimostrarlo che ci fa 

mangiare tutti, se no lo cambiamo, voi prendete della 

gente che non solo vi dice che dovete aspettare, ma che 

poi non cattura niente: perché non lo cambiate subito?". 
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L'ignaro Lupo non potrebbe capire che noi siamo più tonti 

del cane di Pavlov e che quando suona la campanella del 

pranzo corriamo sempre dal padrone anche se il pranzo 

non c'è. Basta un piccolo rinforzino intermittente, tipo 

darci un taglietto di tassa con una mano e aumentare i 

costi dei servizi con l'altra, per farci correre al suono della 

campanella per anni. 

Diversamente dagli studi sul condizionamento classico o 

operante, sembra proprio l'inverso, l'Umano, con la sua 

meravigliosa intelligenza, ci caschi di più dell'animale. E 

sarebbe dura spiegargli che è la nostra famosa fame di 

emozioni che ci annebbia la realtà. 

Se facessi leggere la storia al Lupo, elencandogli i Leader 

positivi che hanno portato migliorie alle condizioni 

dell'umano, mi riderebbe in faccia, mi direbbe che nel suo 

mondo non ci può essere miglioria alcuna senza 

autonomia e indipendenza. Mi chiederebbe "cos'è la 

schiavitù?" e se gli dicessi che era la sottomissione di un 

altro Umano su cui si ha diritto di vita o di morte, 

facendolo lavorare e non dandogli in cambio nulla se non 

la sopravvivenza per poter espletare il suo compito, mi 

chiederebbe, ma ingenuamente, senza volere insinuare 

nulla: "ah, e adesso  come si chiama?". Per lui, un Lupo 

che non può esprimere la sua natura è uno schiavo, nel suo 

mondo, anche l'ultimo della gerarchia è un Lupo libero. 
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Noterebbe inoltre che perfino i Leader che predicano 

l’uguaglianza in fondo son sempre Leader, cioè sono in un 

posizione di dominanza rispetto agli altri e nei fatti hanno 

vantaggi che chi li ascolta non ha. 

Effettivamente,  il temporaneo benessere a cui ha portato 

un Leader positivo, è stato solo la preparazione 

inconsapevole (e "sull'inconsapevole" ci sarebbe da 

discutere) al malessere seguente. Osservate cosa è 

successo dopo un qualsiasi vantaggio portato alle masse 

da un Leader. 

Mi sa che aveva ragione Napoleone quando diceva che: 

"Un Leader è un commerciante di speranza" almeno nel 

regno dell'Umano; in quello animale, un capobranco c'è 

fino a che porta vantaggi, le speranze non sono sul loro 

mercato. 

 

3.5.3 Cosa direbbe un Lupo del lavoro e dell'amore 

Umano 

 

In generale possiamo dire che anche il lavoro e l'amore 

Umano, hanno perso sempre più la funzione originaria 

appartenente alla nostra parte più arcaica del cervello. 

Entrambi le funzioni erano "normali" fino a che 
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occupavano un tempo logico nell'economia della 

sopravvivenza. Oggi assistiamo in misura crescente al 

nostro asservimento a questi ormai "feticci", diventati 

anche loro un oggetto di risarcimento emotivo alle nostre 

frustrazioni passate.  

Un conto è avere un lavoro che dia dignità e senso alla 

nostra esistenza, che corrisponde alla possibilità di 

procacciarsi il cibo dei nostri antenati, un altro è passare 

15 ore al giorno su una scrivania per accumulare beni che 

non ci servono e che ci rendono solo degli ossessivi che 

cercano di cavarne sempre qualcosa di più.  

Stessa cosa si potrebbe dire dell'amore, la promessa più 

vicina e diretta di "accudimento mancato". Proprio perché 

è diventato un tentativo di riscatto di un passato non 

modificabile cercando di compensarlo con la "quantità", 

cerchiamo anche qui di "strafogarci d'amore", ovvero di 

emozioni fulminanti, che il più delle volte si consumano 

in fretta per cercarne in altri apparentemente più 

"nutrienti". Questo produce prole che viene indebolita dal 

trauma della separazione precoce dei genitori e quindi più 

fragile psicologicamente per riprodursi in modo 

"redditizio" al fine della continuazione della nostra specie. 

Quindi il Lupo che osserva ci chiederebbe: "è come se 

una volta raggiunta una preda, lasciassi perdere e ne 
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inseguissi un'altra, o come se mi batto per accoppiarmi e 

poi me ne sbatto...non vi rimane la fame e la voglia?" "sì", 

dovremmo rispondergli. 

L'amore e il lavoro per lui sono uno scambio in termini 

reali ed emozionanti, non riuscirebbe mai a comprendere 

come mai la gente si emoziona senza un tornaconto, ci 

guarderebbe e direbbe semplicemente: "perché?". 

Un Lupo ce l'ha scritto nei geni, si "innamora" solo 

quando ne ha un vantaggio reale, e noi un tempo 

facevamo la stessa cosa. Come faccio ad esserne sicuro?  

se non si fossero selezionati quelli che accudivano con 

amore la prole, oggi non ci saremmo.   

Posso anche aggiungere che nel mio lavoro si sa che gli 

attacchi di panico sono comparsi in modo massiccio negli 

ultimi 35/40 anni, guarda caso, proprio quando le 

televisioni commerciali, poi Internet, l'aumentato costo 

delle case, ecc. hanno costretto i genitori a trovarsi 40 

lavori, delegando a strumenti senza calore empatico la 

crescita dei cuccioli, rendendoli così insicuri e attaccati a 

oggetti di consumo, diventati i loro veri genitori. Questi 

ultimi, però, essendo "freddi" hanno raffreddato anche 

loro, rendendoli apparentemente insensibili alla perdita 

affettiva, che coprono col calore delle sostanze 

psicoattive, con finti amori stravolgenti che si consumano 
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in un lampo o che rimangono eterni perché mai raggiunti 

(sempre che non si ammazzino prima). Ricordo ancora un 

caso (non mio, sui giornali) di un ragazzo di 14 anni che si 

suicidò, perché avendo preso un brutto voto a scuola, il 

padre gli levò la Playstation; comprenderete al volo che 

quel giocattolo era diventato temporaneamente, ma quanto 

basta, la sua ragione di vita (o falso accudimento, se 

volete). 

Quindi non dobbiamo sorprenderci se questa "empatia" 

schizoide, che compare e scompare lasciando il posto al 

gelo, faccia sì che aumentino sempre di più i casi in cui 

figli tagliano a fettine i genitori senza provare sul 

momento, alcun dispiacere o sempre più frequentemente 

leggiamo di Umani che sparano sulla folla che diventa 

oggetto di odio nelle loro fantasie, ma che non ha nessun 

collegamento con la realtà. L'aggressività nell'animale e 

nella parte animale dell'Umano esiste eccome, ma è 

sempre finalizzata a un vantaggio di sopravvivenza vera, 

ora no, è una proiezione da alienati. 

Dimenticavo di dire che oggi il lavoro - che non sia fare 

il servitore  di quelli che stanno meglio, tipo i Messicani 

in California - c'è solo per pochi, quindi da una parte ci 

troviamo la parte sana che cerca di "cacciare" per 

sopravvivere, ma dall'altra c'è la sensazione di impotenza 

a causa della disoccupazione, che produce un disagio 
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ancora peggiore, poiché, non avendo il contenitore 

"lavoro", l'Umano cerca tale contenitore in cose 

apparentemente accudenti (droghe, gioco d'azzardo, figli 

che non può mantenere, ecc.). 

Il futuro? lo stiamo vedendo e ce lo direbbe un Lupo 

senza leggere un giornale: la classe media Europea, 

Americana, ecc. che ha già consumato il consumabile e 

non ha più la capacità lavorativa di pulire cessi, lascerà il 

posto ai miliardi di Umani delle popolazioni cosiddette 

"emergenti", pronti a lavorare 15 ore al giorno per avere il 

nostro televisore ultrapiatto da 50 pollici. Con una 

grandissima fregatura che i potenti che li vendono non 

sembrano aver calcolato che non è più possibile produrre 

altre tonnellate di cose non riciclabili, il pianeta è al 

collasso, ma presi dalla bulimia, non si sono neanche 

preoccupati di trovare un altro pianeta dove scappare una 

volta che la terra e il mare saranno una discarica (e già lo 

sono visto che perfino in mare cominciano a scarseggiare 

perfino i pesci a causa dell'inquinamento).      
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4 PSICOTERAPIA REAZIONARIA VS 
RIVOLUZIONARIA 

 

Riprendendo Hillman e Ventura: "...la terapia psicologica 

si è trasformata così in una pratica reazionaria (o 

controrivoluzionaria, se preferite), mentre occorrerebbe 

una psicoterapia rivoluzionaria, agganciata alle cose, al 

mondo esterno, alla politica". Purtroppo nel libro non c'è 

scritto come si ottiene (o meglio si sarebbe ottenuta). 

Sembra ve lo spieghi io, in realtà ve lo spiega la solita 

Natura, sfido chiunque a dire che qui dentro ci sia 

qualcosa di mio, a parte la copertina (che neanche quella è 

mia, è una foto del mio amico fotografo Joseph Ventura). 

 

4.1 A COSA DOVREBBE SERVIRE UNA PSICOTERAPIA? 
 

Se io vado in psicoterapia mi aspetto di liberarmi dei 

miei fantasmi e a agire nella realtà in modo da ottenere un 

ambiente adatto a sopravvivere, materialmente (quindi 

fisicamente) e psicologicamente, esattamente come 

farebbe un animale. E invece, malgrado l'industria della 

cura della persona, Psicofarmaci compresi, sia fiorente, le 

persone stanno sempre peggio,  e la loro ansia è stata 

dirottata sul possedere o meno l'Iphone 18 o chi per lui. 
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E più percepiamo il malessere senza individuarlo, più 

corriamo a cercare soluzioni che nutrono solo chi ce le 

propone. Quanti non hanno usufruito di qualche forma di 

promessa di miglioramento psicologico e materiale 

attraverso un corso per il benessere che prevede spaccare 

sassi a testate; dvd per rimanere giovani a 106 anni; fiori 

di frittura di pesce in gocce; cromoterapia carrozziera; una 

respirazione ventilata, ecc.? Per non parlare del 

pragmatismo americano sui poteri della mente; se questi 

metodi funzionassero, basterebbe il passaparola e a colpi 

di "self empowerment" debelleremmo anche la sfiga. Ma 

soprattutto aderendo, come già detto a qualsiasi forma di 

"istituzione" che può essere data dall'appartenenza a 

un'ideologia politico/religiosa, culturale e perfino 

psicologica pura (io sono Junghiano, Freudiano, 

Cognitivista, ecc.) fino all'amore simbiotico che si strozza 

da solo, come il resto, d'altronde, abbiamo perso il treno 

per occuparci delle condizioni esterne che ci servono 

per sopravvivere. 

 

4.1.1 Il concetto di "guarigione" 
 

Naturalmente tutti quelli che si occupano del benessere 

psicologico  (sempre ufficiali e non) vantano un certo 

numero di successi. Ma cos'è questa "guarigione" se poi 
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allo stato dei fatti tutti stanno peggiorando e aumenta 

ansia e depressione?  

Stando ai fatti sarebbero quindi tutte guarigioni 

"Reazionarie" ovvero come dire dato che ad  un Orso 

chiuso in una gabbia dello Zoo di 10 mq gli portano da 

bere e da mangiare lo Zoo gli porta benessere. 

Cosa me ne faccio se sono psichicamente sanissimo, ma 

non posso più  avere un lavoro, una casa, una famiglia, dei 

figli?.  

Una cosa è certa, il benessere tali "discipline" non 

l'hanno portato, anzi, tali "istituzioni consolanti" hanno 

fatto danno (Psicoterapie comprese, come dicono 

purtroppo i dati), chiedendoci indirettamente di 

addormentare la parte vigile animale in cambio del  

miraggio di un accudimento risolutore del passato,  

quindi un finto benessere temporaneo, che di fatto ci ha 

distratto da quello che succedeva intorno,  tanto per fare 

un po' di catastrofismo. Tra non molto, quando gli effetti 

busseranno alla porta, arriverà un bel panico 

generalizzato, ma sarà troppo tardi anche per lo Xanax e 

gli antidepressivi. Non si potrà più neanche tornare a 

rifugiarsi tra le braccia di qualche altro "salvatore" 

cercando di dimenticare la realtà che c'è fuori, perché a 

quel punto sarà la realtà a venirci a prendere.  
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4.2 PERCHÈ LA PSICOTERAPIA HA PERSO DI VISTA IL 

MONDO ESTERNO  
 

La risposta è sotto il naso: l'umano, con la sua 

intelligenza, e quindi creando strumenti appositi (dai 

farmaci ai finti "accudimenti" di cui si è parlato), è 

riuscito a controllare la sofferenza per lui 

incontrollabile perdendo insieme anche la parte 

animale, dimenticando che il nostro corpo è stato 

progettato per riuscire a sopravvivere al dolore, finché 

serve, e a reagire all'esterno. Non a caso gli organi vitali 

non hanno recettori per il dolore è come se la Natura 

dicesse: "se venisse colpito un organo vitale, sarebbe 

inutile sentire dolore, non ti salverebbe".  

 

Rivolgersi al mondo esterno richiede sentire-agire e non 

pensare-agire. Sentire da "animali" non è come pensare, 

sentendo ci mette in gioco veramente, con il corpo e le 

possibili conseguenze dell'azione nella realtà, significa 

cioè, invece che mentalizzare, sentire ad esempio la paura 

vera con il rischio che ogni guerriero/a deve affrontare. 

Molto meglio sarebbe"superare" le proprie paure, 

secondo alcuni, ma lo sa anche un Asino stordito che 
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quando smetti di aver paura è come se perdessi il radar ed 

è la condizione migliore per schiantarti in qualunque 

senso. Il Guerriero non supera la paura, ci convive, perché 

gli serve in ogni istante. 

 

Oggi l'azione avviene solo per esplosione di una 

repressione che non porta da nessuna parte, infatti chi 

agisce bene (bene per modo di dire, visto che si 

strozzeranno pure loro da soli) - nel senso di migliorare la 

possibilità di sopravvivenza sua e della sua prole - sono i 

pochissimi che stanno accumulando potere e dominanza 

sugli altri; chi agisce male, prende in mano un mitra e 

spara alla folla, che è semplicemente inutile. 

 

4.2.1 Istinto e Automatismi 

 

Mai incontrato un Umano che non dicesse di seguire il 

suo "Istinto" o "fiuto" e che questi non l'ha mai tradito. 

In qualsiasi campo, negli affari, nel lavoro, nelle scelte, 

nell'amore. Bene, se fosse vero nessuno avrebbe sbagliato 

un colpo e il mondo sarebbe una meraviglia. Si 

confondono scelte in automatismo fatte in particolari 

contesti economici, in determinati paesi e periodi, che 
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permettevano facili fortune, con le intuizioni istintuali, 

che magari non hanno reso niente di economico, ma 

almeno han tentato di cambiare le regole di sopravvivenza 

civilizzate, basate sul profitto immediato e senza 

prevedere i danni sulla distanza. 

Purtroppo, sempre per difesa dal disagio, l'Umano tiene 

conto dei successi e tende a dimenticare i fallimenti per 

paura della depressione.  

Oltretutto, oggi, cambiando il contesto economico alla 

velocità della luce, e in peggio, le botte di culo di idioti 

che fanno miliardi sono sempre meno, è finita la pacchia. 

Si prendono come esempio quei quattro che fanno una 

start-up di successo e non si mostrano gli altri mille che 

hanno buttato via i soldi: è come il Trading, il 95% ci 

perde, ma in Internet parleranno quelli che vincono, gli 

altri si vergognerano. 

Quindi i fatti dicono che questo non è Istinto, ma 

Automatismo, che non è altro che un comportamento 

stereotipato divenuto inconscio, che ci arriva alla 

coscienza all'improvviso come una ideona meravigliosa e 

finisce in vacca. Chi lo produce tale automatismo 

scambiato per Istinto vero? siccome noi Umani nevrotici 

ciò che sentiamo come emozione è per forza vero, il 

responsabile è sempre il nostro caro Sistema Limbico che 
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ha bisogno di riscattarsi, infatti l'azione-cazzata è 

irresistibile. 

Altro che Umano razionale, malgrado abbiamo l'evidenza 

contraria, ci sono stati, ci sono e ci saranno, dei bisognosi 

che riescono a perdere la propria vita o rovinarsi per 

seguire qualche Leader/amore/crociata/missione/credo, 

ecc. 

Ripeto, nell'animale e nella parte animale dell'Umano, c'è 

una forte corrispondenza tra emozioni e realtà, mentre 

nella nostra bella società, al 99% dei casi, non c'entrano 

una fava bollita.  

 

4.3 PSICOTERAPIA RIVOLUZIONARIA VS REAZIONARIA 
 

Già qui avreste dovuto capire perché la Psicoterapia non è 

stato un processo rivoluzionario. Ribadisco che anche se 

non potrebbero, perfino i maghi cercano di fare 

Psicoterapia, quindi immaginatevi quanto di più cercano 

di farla i vari "personaggi carismatici" che albergano in 

questa terra, hanno molti più clienti loro di tutti gli 

Psicoterapeuti messi insieme. 
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Insomma, essere Rivoluzionari, non vuol dire fare la 

rivoluzione - come la storia insegna - per poi abbuffarci 

noi e diventare reazionari, cioè sopprimere i Rivoluzionari 

nuovi. Qui, intendo essere rivoluzionari, nel senso di 

utilizzare un altro tipo di codice per vivere, cioè quello 

che la Natura ci ha dato, non il prodotto di mille tesi e 

teorie, che non son mancate e in molti casi, forse sarebbe 

stato meglio non scrivere niente e tenerci qualche albero 

in più per avere ossigeno, che tra un po' varrà più dell'oro.  

 

Questo codice prevede sfruttare la dotazione sensoriale 

che il buon Dio (Dei, visto che pare siano in parecchi) ci 

ha dato, compresi i segnali di sazietà (e non parlo di cibo) 

che non  ci fanno riempire di cose inutili e indigeste. Ma 

come ripeto, sono solo chiacchere le mie, poiché per 

logica, e ci arriva anche un Ingegnere, se non vuoi sentire 

cose che non controlli, come il dolore, allora non 

sentirai neanche che hai il culo sulle ortiche, 

esattamente come sta capitando in questo momento 

storico.   
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4.3.1 Come e' successo tutto questo 
 

Ovvero come (la Psicoterapia, ripeto, ha fatto solo una 

minima parte) l'Umanità è diventata reazionaria e non 

rivoluzionaria? Ovviamente levate quei poveri disperati 

che mantengono la sanità primitiva rivoluzionaria, ma 

sono destinati a soccombere con la moderna tecnologia 

che schiaccia chiunque.  

Forse mi spiegherò meglio con una metafora: userò dei 

Lupi che vivono allo stato brado in Siberia (che vivevano, 

è più corretto), ma potrei metterci popolazioni dei paesi 

emergenti che stanno scoprendo ora il nostro mondo e 

abbandonando la loro parte sana animale, perché non 

hanno da mangiare (glielo abbiamo preso noi, eheh), 

oppure le nostre popolazioni Occidentali, quando erano 

fatte  di poveri e immigrati, segnati dalle guerre mondiali; 

anche se sia chiaro che il casino dell'Umano è successo 

millenni prima, ma allora senza conseguenze irreversibili.  

Allora, riprendiamo;  arrivo io da sti' Lupacci Siberiani 

(cioè la civilizzazione) e ne prendo uno più vecchio e uno 

giovanissimo. Me li porto a casa, ma li metto in stanze ben 

separate, dove gli do' da mangiare e da bere, il 

riscaldamento autonomo e un materassino per dormire; 

ognuno ha il suo giardinetto, ma di cemento armato e 

deodorante per turargli l'olfatto. Cosa ottengo? che 
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anticipandogli io i loro bisogni, li castro tutte le dotazioni 

che la natura gli ha dato per procurarsi tali bisogni e 

sopravvivere (e quindi per ribellarsi o liberarsi). Riuscirò 

molto meno a castrare il Lupo più vecchio che per anni ha 

esercitato la sua indole in Siberia, e ogni volta che entro 

nella stanza mi attaccherà cercando di fuggire; ma riuscirò 

a castrare  molto bene il lupacchiotto più piccolo, il quale 

non ha fatto in tempo ad esercitare sul campo le sue  

capacità innate di percepire e rispondere all'ambiente 

naturale, vivendo nel mio appartamento dove tutto era già 

pronto, e quindi se lo riporto in Siberia non sopravvive un 

giorno. Quindi mi supplicherà di tornare a casa mia, 

spaventatissimo perché pensa che non sarà in grado di 

reggere la Siberia, cioè il dolore, la fatica, ma anche la 

gioia e la libertà. E' in trappola, è in mano mia e ci faccio 

quello che voglio, lo tengo in vita finché mi serve, oppure 

lo spengo a norma di legge, così nessuno degli altri va in 

panico. 

 

Quindi, se ci riesco con un Lupacchiotto, a fargli 

rinunciare alla sua natura in cambio di un 

accudimento manipolatorio, figuratevi con un 

bambino. Gli posso stroncare la vitalità entro il primo 

anno di vita, non riesce neanche più a fare la "finta" 

(inconsapevole, per carità) della rivoluzione studentesca 
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del '68. Quando in Psicoterapia infantile, mi arrivavano 

genitori benestanti, che col sorriso compiaciuto mi 

dicevano: "guardi, questo/a è mio figlio/a, ha 5 anni, ma è 

come parlare con una persona adulta, è intelligentissimo, 

però ha dei problemi". Guardavi questi bimbi con gli 

occhi che tradivano il cucciolo triste inespresso, che però 

non c'entravano niente con le argomentazioni razionali 

delle quali disquisiva...e io mi mettevo a giocare a palla 

barando finché non si incazzava come una bestia e mi 

riempiva di botte :-) solo dopo mesi nei quali poteva 

esprimere fisicamente il cucciolo che non aveva potuto 

essere - gli adulti sono ormai cristallizzati, è molto più 

lunga e difficile la storiella - si scioglieva e ti abbracciava 

piangendo, e sapete a questo punto cosa succedeva? che i 

genitori se lo portavano via, perché da "sano" non era più 

funzionale ai loro bisogni di nutrimento affettivo, 

chiaramente inconsci.  

 

4.4 E’ MAI ESISTITA UNA PSICOTERAPIA 

RIVOLUZIONARIA? 
 

La Psicoterapia Rivoluzionaria nel regno animale (e nei 

primitivi) è sempre esistita; non esiste animale (tranne 

quelli addomesticati da noi) che non scarichi in qualche 

modo qualsiasi tensione lo attraversa, solo l'umano 
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trattiene. Questa è la loro psicoterapia, "guariscono" ogni 

minuto, semplicemente dando espressione al disagio con 

l'azione per eliminare il disagio esterno o ambientale, che 

è sempre monitorato con i loro sensi; il mondo esterno 

per loro è tutto, perfino quando l'interno, attraverso uno 

scarso nutrimento (anche affettivo) da cuccioli, li ha resi 

deboli. Altro che le scariche della tensione fornite da 

titolati - e sopratutto da improvvisati - che non fanno altro 

che ipertrofizzare la mente facendole ordinare  al corpo il 

modo in cui deve muoversi per liberarsi; come se io 

andassi da un Ghepardo a insegnargli come si deve 

stiracchiare la muscolatura; intanto si mangia la mia, poi si 

stira la sua. 

Poco importa se l'animale non  riesce a eliminare il 

problema esterno (non hanno le armi della mente umana), 

ma ci provano con tutto loro stessi, lottando per la 

sopravvivenza senza agire per automatismo (altro che 

istinto) come noi. Non c'è spazio per pensieri inutili, 

attaccano qualsiasi cosa  mini la loro sopravvivenza, e 

quando arrivano alla famosa "'impotenza appresa" 

(Seligman, se non sbaglio) si immobilizzano per 

conservare le energie nel caso la situazione torni 

favorevole, che è la loro ultima risorsa per vivere. Gli 

esperimenti sull'impotenza appresa negli animali, secondo 

cui, quando questi acquisivano che non c'era soluzione, 
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non uscivano dalla gabbia malgrado la scossa cessasse, a 

mio parere sono sfalsati dal fatto che erano animali in 

cattività; un animale selvatico si accorge per adattamento 

quando le condizioni esterne cambiano, altrimenti si 

sarebbero estinti tutti per mancanza di adattabilità (questo 

è un mio personale parere). 

 

Vi consiglierei di dare un'occhiata agli studi 

sull'elaborazione del trauma di Peter Levine, c'è anche un 

video (spero ci sia ancora) di un Orso che scarica la 

tensione della paura dopo essere stato addormentato con 

una fucilata di anestetico per motivi di studio. Questo, se 

si riesce a comprendere è un esempio metaforico della 

Psicoterapia Rivoluzionaria che è mancata; l'animale, 

appena si creano le condizioni esterne, reagisce. 

 

4.4.1 Perché essa è possibile solo nel regno animale? 
 

Perché il regno animale non ha la nostra intelligenza 

(stiamo parlando di intelligenza analitica, non certo 

emotiva, dove siamo una tacca sotto un frigorifero), quindi 

non è in grado di costruire strumenti di dominanza 

sugli altri; un leone può catturare una gazzella con grande 
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dispendio di energie, ma non può catturarne, come dicevo, 

a milioni con armi, Media (internet compreso) dittature, 

finte democrazie, strategia di consenso o dissuasione, 

ecc... 

Come conseguenza, il suo sistema di 

autoregolamentazione corporeo, non viene alterato 

come il nostro dal sistema Limbico "deviato", il quale, 

socialmente represso, non potendosi scaricare in altro 

modo, si mangia quattro panettoni che non gli servono a 

niente se non a rallentarlo e farlo morire prima e l'unico 

vuoto che riempie è il loculo. O ancora peggio, finge di 

scaricarsi con l'accumulo e il possesso di risorse che non 

gli servono a niente e con le quali alla fine ci si strozza. 

L'animale sente le emozioni, ma come dicevo, non sono 

distorte come nell'umano, e quindi non ha bisogno di 

colmare nessun vuoto "Limbico" mangiandosi 200 agnelli, 

o costruendosi  rifugi antiatomici o fare i "bunga, bunga", 

egli scarica la tensione - che nella sua forma originaria è 

sempre corporea, mentre nei nevrotici diventa sofferenza 

mentale - con i tre classici comportamenti: attacco, fuga e 

immobilizzazione (per fingersi morto in caso di attacco e 

tentare l'ultima carta, altro che impotenza appresa); il resto 

è una Psicoterapia continua che attraverso piccoli o 

grandi movimenti corporei ristabilisce il benessere ogni 

qualvolta l'energia è inutilmente in eccesso. 
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La sua ansia del "vuoto" è solo quella dello stomaco e 

giornaliera, come azzanna qualcosa è a posto fino al 

giorno dopo, non fa un planning davanti al computer per 

dieci ore. 

Guardate infatti cosa succede quando viene 

addomesticato dall'umano che gli offre cibo, calore e 

protezione inibendo le sue capacità di reattività dal 

"dolore": perde un po' della sua animalità e comincia a 

soffrire come noi di depressione, ecc.  

Il prezzo da pagare nel consegnare la vitalità a qualcuno, 

in cambio dell'evitamento della sofferenza (ma anche della 

felicità) è la depressione, che se vogliamo, comprende 

anche una diminuzione della capacità di rispondere del 

suo sistema immunitario. 

Potrete dirmi che vivono più a lungo, ma vorrei vedere chi 

di noi accetterebbe di essere castrato/sterilizzato (per non 

fargli venire i tumori), per campare di più. Fra un po' 

l'accetteremo anche noi, un po' di pazienza. 

 

4.5 LA PSICOTERAPIA RIVOLUZIONARIA PER L'UMANO  
 

Può esistere, ma non nei termini di "cambiare l'esterno 

o il mondo", come ribadisco, è troppo tardi, siamo 
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incastrati  in un sistema ormai troppo potente, è 

esattamente come chiedere se il regno animale può 

salvarsi rispetto all'Umano che glielo distrugge; non può, 

non ne ha i mezzi,  la sua vita è circondata da un mondo di 

Zombie Umani, ma onnipotenti. L'unica cosa che si può 

fare è morire vivi invece che già morti, come fanno gli 

animali (giusto per mettere un po' di allegria, che non 

guasta).  

Tra le Psicoterapie Ufficiali, quella che ha cercato di 

avvicinarsi di più, almeno alla liberazione dell'energia 

vitale (quindi animale) del corpo, è stata l'Analisi 

Bioenergetica di Alexander Lowen (allievo di Reich che a 

sua volta era allievo di Freud), attingendo a concetti 

energetici derivanti dalle varie discipline orientali sulla 

relazione mente-corpo. Per quanto riguarda il 

cambiamento del mondo esterno, è nata troppo tardi 

(anche se Reich qualcosa ha tentato anche socialmente); 

già da tempo  l'organizzazione economica controllava la 

politica delle nostre società avanzate, che oggi sono in 

grado a qualunque livello, di reprimere ogni  rivoluzione a 

meno che non gli serva per rinforzare il suo status, cosa 

che ormai sappiamo possibilissima attraverso i servizi di 

Intelligence.  

La Bioenergetica fu considerata per parecchio tempo, la 

terapia più "strong" in quanto agiva attraverso posizioni 
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corporee e esercizi fisici di forte stress, con lo scopo di 

liberare la vitalità racchiusa nei blocchi della muscolatura 

involontaria e nella riduzione del respiro. Ma come 

vedremo, fu lo stesso Lowen a decretarne il fallimento 

avvicinandosi a temi che lo spostano verso Rogers, 

Maslow, Bowlby...   

 

4.5.1 L'analisi Bioenergetica di Alexander Lowen 

 

A 18 anni, il mio Iter di formazione è partito proprio dalla 

Bioenergetica, prima come Paziente, poi anche come 

studente di Psicologia e di Iscritto alla scuola di 

formazione in Psicoterapia Bioenergetica (SIAB), devo 

dire che ci ho perso ben dieci  anni prima di accorgermi 

cosa stavo facendo veramente. 

La Bioenergetica, come dicevo  è stata "creata" da 

A.Lowen (e  Pierrakos, a onor del vero), il quale, come 

molti altri, professava l'importanza della nostra parte 

animale, ma anche lui annettendola dentro la "sua" teoria.  

Prima o poi dovremo arrenderci al fatto che l'unica teoria 

del benessere della persona ce l'ha la natura da milioni di 

anni, e che noi Umani, spinti dalla nostra solita "bulimia" 

del Sistema Limbico, mai sazia, abbiamo sempre cercato 
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di possedere  una teoria "nostra" per avere il successo e la 

popolarità che ci permetta di ingozzarci meglio. 

Consiglierei di leggersi Biografie e Autobiografie dei 

grandi Analisti, prima delle opere, capirete molto di quello 

che ho appena detto. 

Se uno ha qualcosa da dire gli basta un libro, non 100, e 

questa è la prima cosa che mi colpì, quando giovincello mi 

apprestavo a diventare un bravo Pazientino per bene col 

sogno di diventare poi un onnipotente Analista 

Bioenergetico, curatore dei disturbi altrui.  

 

La abbandonai proprio perché non mi convinceva il 

movimento codificato degli esercizi (fatti per anni, più 

volte la settimana), anche se urlavo, piangevo, soffrivo, 

come da "contratto". Qualcosa non mi tornava, io che 

provenivo dalle case popolari di quartiere dove la fisicità 

libera era tutto e ti riempiva i polmoni di vento. Poi ho 

capito cosa ci guadagnavo a restare lì per dieci e passa 

anni: l'accudimento che non avevo avuto da bambino. 

Peccato che quell'accudimento l'avrei dovuto pagare 

tradendo il mio corpo, ossia la mia parte animale, per 

compiacere quella emotiva del Limbico che però mi 

avrebbe paralizzato il resto. Col piffero che son rimasto e 

credo mi abbia salvato proprio la libertà di scarica e 
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movimento vissuto nell'infanzia poverella, ma per il corpo 

una vera giungla a sua disposizione, dove saltare 

liberamente da un muretto all'altro. A proposito di 

accudimento, se avete tempo leggetevi Bowlby 

sull'attaccamento, cioè quello che dice la natura da milioni 

di anni prima di noi. 

 

Vorrei riportarvi cosa disse lo stesso Lowen, ormai 

anziano, al dodicesimo Congresso Biennale di Analisi 

Bioenergetica nel 1994.  

 

"Sono trascorsi quarant’anni da quando ho sviluppato 

l’analisi Bioenergetica dai concetti carattere-analitici di 

Reich con l’intenzione di approfondire il lavoro analitico 

e di espandere le procedure corporee per rendere più 

efficace la terapia. Focalizzai l’attenzione sulla 

respirazione, l’espressione dei sentimenti e l’abbandono 

sessuale all’amore come si manifesta nel riflesso 

dell’orgasmo. Questo programma conteneva una grande 

promessa per tutti noi, coinvolti nello sviluppo di questo 

nuovo approccio, credemmo di poter aiutare le persone a 

raggiungere in tal modo il pieno appagamento. 

Mi rattrista dover ammettere che l’Analisi Bioenergetica 

non ha esaudito tale aspettativa: come fondatore e guida 

mi sento responsabile di questo fallimento che è dovuto 
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alla mia insufficiente comprensione della profondità 

della patologia che affligge gli esseri umani nella nostra 

cultura. Tale fallimento ha origine anche nella mia 

determinazione egoistica a ottenere risultati. Ma per me 

gli ultimi quarant’anni non sono trascorsi invano. Ho 

affrontato l’arroganza e la compulsività della mia 

personalità e ho imparato ad accettare la vita e a 

lasciarla scorrere. Ciò mi ha condotto a una 

comprensione del tutto nuova dei compiti terapeutici e 

del processo dell’Analisi Bioenergetica. Ho chiamato 

questa nuova comprensione arrendersi al corpo. Il fine 

dell’arrendersi è l’esperienza della gioia" 

 

Inoltre, Lowen comincia a parlare dell'importanza della 

relazione e all’attunement (sincronizzazione 

nell'interazione "inventata" da Stern) tra terapeuta e 

paziente (cioè tra comunicazione tra parti animali che si fa 

dai tempi di Noè).  

Dice anche: "Alla base di ogni problema esistenziale c’è 

mancanza d’amore e di accettazione positiva 

incondizionata
 
ed è da qui che deve partire la cura". 

Chiamarlo: "accudimento che la natura fa fare a tutti gli 

animali da milioni di anni..." era banale. Giusto per 

tornare al discorso che noi sentiamo le cose solo dai 

Leader che le dicono meglio (anche prosodicamente), 

purtroppo. 
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Infatti, se quel giorno Lowen avesse avuto la febbre e mi 

avesse detto: "oh, sostituiscimi tu e falla corta", io avrei 

detto: "Raga, ho scherzato sempre, mi serviva per 

abbuffarmi un po' perché mi sentivo sfigato e dovevo 

colmare un vuoto incolmabile; avrei potuto anche dirvi 

che se punto la pistola in faccia a uno, gli si blocca il 

respiro e si contrae la muscolatura, ma non potevo 

scriverci 17mila libri e non avere tutto quello che ho 

avuto, Ranch compreso. Insomma, vi ringrazio per i soldi 

dei libri e delle terapie che avete fatto, ma solo guardando 

l'Impero che ho costruito mi sono accorto che in cambio 

vi ho solo "accudito" e per modo di dire, visto che voi non 

siete diventati me. In pratica c'ha ragione solo il corpo, 

ossia la nostra parte animale, che se da piccola non è 

stata accudita bene, poi saranno cazzi per il Terapeuta 

che dovrà, per quanto può, accudirvi lui. Mi spiace, 

l'unica teoria sul benessere e cura della persona, ce l'ha 

la Natura; noi possiamo solo osservarla o prenderle dei 

pezzi rubandole il  Copyright". Altro effetto, eh? altro che 

applausi e commozione, come è successo; avrei ancora le 

piastre nelle giunture per le botte che mi avrebbero dato, 

ah, umanità irriconoscente... 
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Ribadisco comunque che siamo tutti in buona fede, Lowen 

compreso, è che non si tiene conto della ambivalenza 

Umana (Limbica) già spiegata prima. 
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5 LA PSICOTERAPIA PRIMITIVA (O DELLA 
NATURA) 

 

Prima di venire al dunque, farò un breve riassunto perché 

la base della torta sia chiara. 

 

5.1 RICAPITOLANDO IN ALTRO MODO 
 

Un cucciolo di Umano, se tutto va bene, troverà un 

ambiente adeguato che risponde ai suoi bisogni; questo 

farà sì che la sua fiducia nel mondo (cioè la sua possibilità 

di sopravvivere in modo decoroso) sia maggiore, e quindi 

le difficoltà che incontrerà nello sviluppo corporeo e 

psicologico saranno di poco peso, perché "sa" che è 

andata bene altre volte. Diventerà adulto 

psicologicamente e fisicamente e si porterà nel profondo - 

che anche se una volta ha dovuto aspettare il "latte" per 

un'ora  poi il latte è arrivato. Ma anche se questa prima 

parte della vita va così liscia, il primo problema, che 

andiamo a illustrare, se lo beccano tutti, in misura più o 

meno forte.  
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Primo problema: le sue dotazioni genetiche, i suoi istinti 

profondi o chiamateli come volete, si scontrano con le 

regole della civilizzazione che in misura più o meno 

drastica gli trasmettono i genitori. E' ovvio, che a parità di 

accudimento, sia un animale che un neonato, fino a che 

non interviene qualcuno, trasformerebbero in azione tutto 

questo corredo e buonanotte alla civilizzazione. Gli 

animali allo stato brado fanno così, quindi non sussistono 

problemi, esprimono tutto. Se riprendiamo le emozioni 

fondamentali che sono servite all'umano per sopravvivere, 

cioè rabbia, paura, tristezza, gioia e curiosità, capite già 

che il processo di civilizzazione, deve per forza almeno 

limitarne qualcuna, se no ci arrestano subito; se poi sono 

inibite troppo, causano disagio psicologico. Infatti, 

immaginatevi se a 3 anni, il cucciolo viene "invitato" a 

non provarne una o più di queste, sotto il ricatto 

implicito che è la condizione per essere accudito 

(sopravvivere): se le deve ingoiare. Esempi scemi? "fai il 

bravo, non  devi aver paura, non piangere, hai fatto solo il 

tuo dovere, impara a stare al tuo posto". Ovviamente non 

è che tali emozioni spariscono, tanto è vero, che se 

tornate all'osservazione dei comportamenti umani, le 

vediamo tutte, più o meno nascoste, camuffate, 

giustificate; infatti non troverete un dittatore che non 

pensa di aver ammazzato per il bene del proprio popolo, 

una guerra che non sia voluta da un qualche Dio (ma 
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l'eventuale bottino lo prendiamo noi), ecc. La cosa 

divertente è che nessuno mente, lo sente veramente, 

poiché tutte le emozioni che sentiamo, per quanto 

distorte siano e non c'entrino una mazza con la realtà, 

per noi sono vere. 

 

Secondo problema: questo invece, se lo beccano, in 

aggiunta al primo (che invece è per tutti), solo quelli che 

non hanno trovato un ambiente Umano adeguato. 

Esempi? una madre che incinta assume sostanze 

psicoattive che vengono trasmesse al feto rendendolo già 

dipendente, e quindi rendendo il processo verso la crescita 

e un minimo di autonomia, già un'impresa; padri assenti, 

pedofili, violenti, ecc. Attenzione: ho fatto esempi estremi 

per farmi capire, ma non pensiate che non faccia 

altrettanto danno una sottile  "manipolazione" psicologica. 

Insomma, tutte le inadeguatezze che i genitori hanno 

subito nella loro infanzia, si ripercuotono sui figli. Quelli 

messi peggio sviluppano problemi Psichiatrici (disturbi 

psicologici forti che compromettono la funzionalità in 

diversi ambiti della vita) e in molti casi vengono "curati" 

con Psicofarmaci (sono dei sintomatici, non curano, sia 

chiaro). Quelli a cui va un po' meglio, vivono una vita, chi 

più, chi meno, disagiata, e cercano una soluzione, a volte 

rivolgendosi a professionisti dedicati al disagio di questo 
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tipo (Psicoterapeuti), a volte a qualunque "ente" già citato, 

che promette la soluzione e la salvezza previo bonifico o 

adesione incondizionata alle loro regole. 

 

Terzo problema; questo causa i danni maggiori 

all'Umanità; costui nasce in un ambiente adeguato o 

meno, ma da qualche parte, un parente, un accudimento 

intermittente, doti geneticamente innate come la bellezza, 

una voce particolarmente ricca di armoniche e quindi 

carismatica, ecc. fanno sì che raggiunga ruoli di potere 

nella vita. Ovviamente anche qui i livelli sono molti, si va 

da quello che diventa una star e muore di overdose, a 

quello che inventa gli occhiali da sole con le stanghette 

rovesciate, costruisce un impero, ma passa la vita a 

accumulare non godendosi niente e con rapporti affettivi 

disastrosi. Pensate a un Donald Trump, uno che - come lui 

stesso ha ammesso - ha "vinto" la depressione (come se 

fosse un nemico esterno); questo  ha accumulato soldi, 

potere, donne, figli, e invece che levarsi dalle palle a 

goderseli, voleva cercare di controllare il mondo 

(possederlo) con il potere politico.  

I peggiori sono quindi quelli che hanno un'ottima 

intelligenza analitica (su Trump mettiamoci il dubbio, ma 

comunque ha carisma da vendere, per i boccaloni, 
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ovviamente)  accompagnata da un bisogno insaziabile di 

colmare il loro vuoto di cui si è tanto parlato per sfuggire 

alla depressione (se leggete l'infanzia di Napoleone è da 

manuale). Questi conquistano il mondo lasciando dietro di 

sé il deserto, passano sui corpi di tutti senza battere ciglio 

e spesso, per placare il Limbico empatico ed emotivo, 

dando qualche milione di dollari in beneficienza per 

andare in pari con il senso di colpa. Spero sia chiaro che 

geneticamente abbiamo una parte emotiva sana che è 

empatica (credo legata anche poco al Limbico, ma ben 

più arcaica ancora) in talune situazioni, ad esempio con 

la propria prole, anche perché, se no, come 

sopravvivevano sti cuccioli?  

 

Totale: l'Umano nei comportamenti non è mai 

cambiato, sono all'apparenza uguali a quelli degli 

animali, ovviamente nascosti e inconsapevoli per volere 

della civilizzazione. Ma perché solo "all'apparenza"? 

perché il sistema Limbico, per i problemi che abbiamo 

detto,  trasforma tali comportamenti - che in se stessi 

non farebbero danni più di quanti ne facciano nel 

regno animale - in una oralità/ingordigia/bulimia, mai 

sazia, che tutto distrugge (e spesso in modo 

irreversibile), perfino la persona stessa che li attua. 

Questo perché il nostro sistema emozionale evoluto (ne 
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abbiamo un altro più  animale, ma nascosto e molto 

più saggio) che identifichiamo per semplicità nel 

Sistema Limbico, nella prima infanzia è una "spugna" 

che tutto assorbe e tutto registra, godimenti e 

frustrazioni. Da adulti poi agiamo sotto il suo influsso 

inconsapevolmente, pensando che invece decidiamo 

tutto noi. Dove vedete il suo effetto? nel mondo 

Umano, che è fatto appunto di comportamenti che 

tendono all'inutile accumulo, spinti dai famosi "buchi" 

da riempire, strategia di compensazione che da adulti 

non funziona, poiché, come già detto in altro modo, se 

io vado oltre le possibilità di "digestione" o se volete di 

gestione delle informazioni, affetti, pensieri, opere e 

omissioni, ecc. del mio sistema naturale di base, lo 

intaso fino a scoppiare e basta. Se poi non scoppio 

grazie ai farmaci, mi arriva la depressione che ho tanto 

cercato di evitare con tutti i miei "giocattoli" inutili. E 

sia chiaro che anche i "poveri" non sono esenti da 

questi meccanismi, solo che invece di accumulare 

"cose", accumulano "cosine", tipo dipendenze da 

qualcosa o da qualcuno, insomma "cosine" più 

accessibili per loro. Inoltre, le interiorizzazioni del 

Sistema Limbico, contengono anche il senso di colpa 

(ossia la paura di abbandono) nel caso ci ribellassimo 

troppo ai ricatti affettivi ricevuti nell'infanzia, 

disobbedendo e facendo troppo gli "egoisti". Quindi gli 
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Umani devono "compensare" la loro "bulimia" 

chiedendo perdono e cercando di riparare (più fingere 

visto il bilancio finale) ai danni prodotti dalla loro 

ingordigia che ripeto, ha poco a che fare con la nostra 

parte animale.  

 

E a questo sfacelo, gli operatori della salute mentale 

improvvisati e non come hanno risposto?   Citando il libro 

di Hillman e Ventura - ma l'ho fatto solo perché se lo 

dicevo io sembrava che mi fossi svegliato col culo al 

traverso - si evince che tutte le forme di cura del disagio 

psicologico (anche quelle non abilitate a farlo, anzi 

sopratutto) hanno fallito, e volendo ce lo dice prima  il 

mondo, che i due illustri autori.  

Quindi arriviamo al nocciolo del libro: cosa farebbe (e 

cosa ha fatto nei secoli) la Psicoterapia della Natura, 

chiamata "Primitiva" perché mi piace ricordare di quando 

l'Umano assomigliava più a un animale che a un 

imbecille? 
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5.2 PREREQUISITI PSICOTERAPIA DELLA NATURA  
 

Torniamo alla simpaticissima metafora (estrema, ma  per 

capirci) del lupacchiotto Siberiano strappato dalla Siberia 

e portato nel mio appartamento per "civilizzarlo" un po', 

interrompendogli quindi l'accudimento del suo branco 

naturale.  Mettiamo che riesca un po' ad "addomesticarlo" 

impedendogli certi comportamenti. Minimo lo rendo 

nevrotico come me. Poi mi metto in testa di "curarlo", col 

mio immenso testolone che tanto ha studiato, so perfino di 

Etologia animale, so tutto avendo letto il leggibile in 

materia. Il perché non ci riuscirò mai è scritto tra le righe: 

lui ha un "sistema" solo, quello animale; io ne ho due, 

ma ne uso solo uno, quello sbagliato, cioè quello 

razionale che ha imparato a inibire la parte animale. Potrò 

anche dargli tanti "premi" consolatori, cibo a volontà, pure 

femmine o maschi per accoppiarsi, ma rimane un Lupo 

"azzoppato" e depresso. Per fargli una vera Psicoterapia 

della Natura dovrei essere almeno come  Werner Freund 

(l'uomo di 78 anni che viveva con e come i lupi, 

cercatelo), che di cuccioli di lupo ne ha allevati parecchi. 

Avrà anche letto dei libri, ma questo se ne stava in 

ginocchio a mordere le prede con i denti insieme a loro, si 

comportava come loro, era uno di loro, nel senso che la 

sua parte animale era sentita e agita. In queste righe ho 

già detto tutto, per chi ha capito. Per i sordi aggiungo che 
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non si può "curare" un essere umano senza curare 

entrambe le sue due parti, e se io stesso ho nascosto 

l'altra parte di me a me stesso, potrò solo fare il 

"consolatore" e rendere contenta solo la sua parte 

civilizzata che dirà lodi di me, ma alla lunga ammazzo 

quell'altra, quella animale, deprimendola, questo è il 

motivo per cui, spesso, dopo anni di terapia, ci si ritrova 

uguali a prima.  

Agendo in questo modo sbaglierò e farò una Psicoterapia 

reazionaria, cioè che combatte la mia e sua parte 

animale rivoluzionaria. I risultati sono esattamente 

quello che succede nel mondo: più la società si allontana 

dalla parte animale dell'Umano, più la depressione è in 

costante aumento (perché quel vuoto Limbico è 

incolmabile), sopratutto nei paesi civilizzati, ma ormai 

non solo, visto che tutti mirano al nostro modello di finto 

benessere.   

 

5.2.1 Quasi come la Pet Therapy  

 

Detta così sembrerebbe la Terapia più  semplice del 

mondo, ed infatti è così, la natura ha poche leggi, anzi 

una, ma indiscutibile, che si può riassumere in pochissime 

parole: tende alla sopravvivenza e quindi alla vita, non a 
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distruggerla come fanno gli Umani civilizzati. Va da sé 

che quindi tale terapia è tanto più difficile da fare, 

quanto più sono lontano dalla mia parte animale, che 

mi impedisce di percepire il vero stato di salute 

dell'Impaziente.  

Come pensate che funzioni la Pet Therapy (terapia 

attraverso la vicinanza di animali veri)? più metto vicino 

un umano a un animale vero, più l'umano entra in 

comunicazione con la sua stessa parte animale. Poiché non 

puoi metterti a discutere razionalmente con un Cavallo, 

devi usare un altro codice, che anche noi possediamo, 

quello animale, che porta con sé l'essenza della nostra 

parte profonda e vitale. Inoltre l'animale si comporta 

come un animale, rendendo lecito quello che per il 

Sistema Limbico è pericoloso, in quanto lo fa sentire in 

colpa e fa rischiare il senso di allontanamento e di 

abbandono (non reale, psicologico, visto che magari ha 50 

anni, ovvio). La naturalezza dell'animale fa risuonare la 

stessa naturalezza animale che c'è in noi, fino a far 

sciogliere senza sforzi il senso di colpa, e quindi le 

resistenze al cambiamento, poiché l'animale dimostra 

che non succede niente a vivere senza seguire le regole 

ricattatorie colpevolizzanti che ci hanno messo dentro 

(sempre nel solito Limbico).   
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Ovviamente la Pet Therapy è un esempio limite, poiché 

se l'Impaziente è un adulto già cristallizzato, il Terapeuta 

dovrà fare uso della parola e più l'Impaziente è nevrotico 

e civilizzato (sempre nel senso castrante del termine), più 

dovrà fargli credere che lo è anche lui per rassicurarlo, 

ma subdolamente; infatti con il non verbale, dovrà 

mandare messaggi animali alla parte animale 

dell'Impaziente, senza farsi troppo accorgere dalla parte 

civilizzata e nevrotica dell'Impaziente, appunto. 

 

5.3 COME SI FA LA PSICOTERAPIA DELLA NATURA  
 

Quello che sto per scrivere è operativamente inutile, 

nel senso che se pensate che leggerlo voglia dire poterlo 

fare, vuol dire che non mi sono spiegato. Vi servirà solo 

(sia che siate Impazienti o Terapeuti) a sapere cosa 

dovrebbe fare un Terapeuta "animale", se tale è.  

La Terapia della Natura non promette vittorie, 

successo o sopravvivenza a nessuno; dice solo che per 

stare bene devi essere quello che c'è scritto nella tua 

neurobiologia, non nei libri, e che questo è il modo 

migliore per tentare di sopravvivere vitali, selezionato 

dall'intelligenza biologica del nostro corpo in milioni di 

anni, e non c'è teoria o computer che possa batterla, se 
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non contraccambiandola con  una fotocopia della vita; 

quella con la quale stiamo marcendo giorno per giorno. 

Ha ragione lei, perché chiunque le rispondesse con le 

conquiste fatte dall'Umano, la Natura gli ricorderebbe 

l'irreversibilità dei processi - ormai in qualunque ambito, 

non solo ecologico - che ha messo in atto l'Umano, che 

stanno chiudendo la possibilità di un futuro vivibile (si 

potrebbe dire per molti, ma in realtà, in ultima analisi per 

tutti, a meno che su Plutone ci sia anche  l'aria 

condizionata).   

 

Purtroppo, ormai, anche per un Lupo vero, sopravvivere 

con l'Umano tra le palle è  impossibile, ma il punto è un 

altro: lui continua a fare il Lupo finché non lo 

abbattono e non è in conflitto con sé stesso - come già 

detto - ma con l'esterno, ed è questo che lo rende 

realizzato, anche se perde la vita, proprio come fa il  

Topolino messo in un angolo; fa quello che deve fare, 

anche se c'è una possibilità su un miliardo di spuntarla.  

Ricordo di non confondere il Topolino con il 

cretino/malato che va a sparare in mezzo alla folla o farsi 

saltare in aria; questo  crede soltanto di essere in un 

angolo, ha altre carte prima da giocare; mentre il Topolino 

all'angolo, no; è come il migrante che rischia la vita su un 
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barcone; se la sua vita nel suo Paese è invivibile, è 

veramente all'angolo; se invece parte attirato dal 

consumismo della nostra società, muore  per nevrosi da 

civilizzato "vorrei, ma non posso".  

 

Vediamo quindi cosa dovrebbe fare un Terapeuta 

"animale", che non è per niente dissimile da quello che fa 

un animale con i suoi cuccioli (non state a pensare a 

vertebrati o invertebrati, il risultato che producono è 

sempre lo stesso: la vita). 

La Terapia della Natura, è fatta di varie parti, che come 

detto prima, lette sono una cosa, fatte un'altra. C'è la stessa 

differenza tra la foto di una bistecca e una bistecca per un 

Ghepardo; la foto non sa di niente e non smuove niente. 

Vi anticipo: non chiedetevi ogni tre righe come si fa a 

tornare in contatto con la propria parte animale, più 

avanti c'è scritto, è farlo che è dura, anzi pauroso in un 

primo tempo, ma sopratutto non controllabile dall'Io, ma 

dalla nostra intelligenza biologica, antica milioni di anni, 

quindi molto più affidabile di noi quando siamo razionali 

e pensanti.  

 

Cominciamo: 
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5.3.1 La sintonizzazione 
 

Quando si ha davanti un Impaziente, non bisogna 

chiedere, ma sentire: a che livello la sua parte animale è 

stata soppressa;  in che modo deviato escono tali istinti 

animali diventando le bulimiche esigenze del sistema 

Limbico che cerca riscatto ai "buchi"; stabilire la potenza 

e la paura dell'abbandono per aver attuato (anche solo 

col pensiero)  dei comportamenti non in linea con 

l'educazione civilizzata dei genitori (i sensi di colpa o la 

morale, se volete) e quindi stabilire la resistenza al 

cambiamento.  

Ricordiamoci che, prendendo strade secondarie e 

mitigate da una facciata morale/ideologica che giustifichi 

tali comportamenti - che spesso solo allo stadio di 

desiderio non consapevole - questi  li trovi in chiunque (si 

chiamano "compensazioni"); se non li trovi sei già di 

fronte a una depressione quasi catatonica, e diventa ancora 

più dura che questo sistema lasci spazio alla sua parte 

vitale o animale che dir si voglia. 

Ovviamente cambia molto se l'Impaziente ha tre anni 

piuttosto che cinquanta, il perché lo saprete e lo leggerete 
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più avanti; per ora  diciamo soltanto che in genere il 

secondo è già sul marmo andante. 

 

5.3.2 Il primo approccio  
 

A dirla è facile: come vi comportereste andando a 

prendere un cane in un canile? dipende dal suo stato; se il 

cane è terrorizzato e sta in un angolo, piuttosto che un 

cagnone giocherellone o un Pitt Bull aggressivo e forte, vi 

comporterete allo stesso modo? Quindi in realtà è 

difficilissimo o facilissimo; la sensibilità animale che nel 

profondo abbiamo, spingerebbe a mettersi a debita 

distanze e prima di avvicinarsi fare 10mila prove 

millimetriche per vedere le reazioni. Da qui avrete già 

capito che se mi pongo in modo: "empaticamente 

standardizzato", può andar bene per la parte civilizzata, 

ma non tengo assolutamente conto dell'altra parte 

profonda e animale dell'Impaziente.  

Ovvio che posso stabilire la cosiddetta "alleanza 

terapeutica" con la parte civilizzata dell'Impaziente, quindi 

rassicurandolo contro i "mostri" interni che ci porta, e così 

gli risulterò simpaticissimo e "bravo Terapeuta" fin da 

subito. Ma se io non posso comunicare anche con la 

parte animale, perché fa paura anche a me, state sicuri 
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che ci faremo qualche anno di bella Terapia, incensandoci 

a vicenda, ma non cambiando in realtà nulla; lo abbiamo 

solo sedato (e abbiamo anche sedato noi, compiacendoci). 

Ora considerate un bambino terrorizzato che si è perso o 

un adulto che raccogliete in mare in stato di assideramento 

o se vogliamo esagerare, un Disturbo Post Traumatico 

da Stress. Come funziona il nostro organismo? in caso di 

forte stress a causa di un trauma, l'organismo si difende 

non sentendo niente,  paralizzandosi emotivamente (fu 

anche chiamata "nevrosi da guerra"). Poi una volta che il 

soggetto è al sicuro, viene fuori tutta l'angoscia possibile.  

Cosa cambia tra un umano adulto e un animale o un 

neonato? che il tempo che intercorre tra il "trauma" e 

la scarica dello stesso, nell'umano è tanto più lungo e per 

niente facile, quanto più è civilizzato.  

 

Totale, è come il primo bacio: il primo approccio non 

si scorda mai. L'Impaziente, anche se non 

coscientemente, si accorge subito se il Terapeuta è 

completo o "monco" come lui, e in moltissimi casi, 

questa seconda opzione, è quella che fa sì che 

cominciate una bella Terapia reazionaria (giusto per 

ricordarci), cioè la solita "accudenza" che ti taglia le 

gambe, necessarie  per vivere il mondo che ci circonda.    
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5.3.3 L'accudimento primario 
 

Potrebbe assomigliare al classico "maternage" terapeutico, 

ma la fondamentale differenza è che se questo lo fa una 

persona con dei preconcetti o un'idea teorica studiata di 

giusto accudimento (leggi "troppo civilizzata" e poco in 

contatto con il suo codice animale) fa solo guai. Il giusto 

accudimento, in natura, si fa solo con i bisogni del 

cucciolo, non con i propri, che possono venir trasmessi 

senza proferire parola. 

Inoltre qui si intende accudimento corporeo, esattamente 

come quello che fanno gli animali, o alcune Terapie 

corporee non invasive; negli altri casi, di falso 

accudimento civilizzato e rassicurante, gli effetti, 

purtroppo, vanno nel calderone del finto miglioramento 

del benessere psicologico di cui si parla, che logicamente, 

non riattivando i "sensori" per l'esterno, non può farlo 

rivolgere all'ambiente, cioè al mondo. 
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5.3.3.1 In pratica 
 

Come saprete è ormai accertato da anni, che la nostra  

futura salute mentale è influenzata anche dalla vita 

prenatale, cioè nella pancia della mamma. Esempi limite? 

la mamma tirava striscioni di cocaina o altro; soffriva di 

Disturbi di Attacchi di Panico. Esempi più leggeri? la 

mamma per motivi altri, era continuamente esposta a forti 

e improvvisi rumori; po' di più? marito Tenore collerico 

che sfasciava tutto urlando e magari menandola. 

Risultato? avremo un neonato che già parte male. Cosa si 

fa con i neonati pre-termine? li si mette  in una 

Incubatrice, la quale riproduce condizioni simili a quelle 

della vita intrauterina, in modo che completino lo sviluppo 

degli organi necessario alla vita. La stessa cosa la si può 

dire del carente sviluppo emotivo: dovrete essere una 

Incubatrice emotiva. Come? Esattamente come farebbe 

una Lupa con un cucciolo un po' fragile: lo rinforza col 

contatto fisico. 

Nella pancia cosa c'era o meglio cosa ci sarebbe dovuto 

essere? un ambiente accogliente, accompagnato da suoni 

(battito cardiaco, ecc.).  E poiché il feto si sviluppa in 

senso cefalo caudale (dalla capocchia in giù), la parte più 

stimolata nella sacca è proprio quella. Quindi con la vostra 

manina, dovrete procedere, con molta calma e tranquillità 
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a scaldarla e sostenerla, mettendolo ovviamente nel lettino 

in posizione fetale. Il tutto accompagnato da una musica 

che abbia una ritmica, un'armonia, una intensità. 

Insomma, ogni cosa deve essere adeguata, ma cosa vuol 

dire adeguata? qui viene la parte difficilissima o sempre 

facilissima se sentite come un animale un altro animale; 

sarà infatti la parte animale del cucciolo a dirvi quanto, 

dove, con che velocità, pressione, ritmo, ecc. dovrete far 

sentire la vostra mano accudente; sempre lei a dirvi che 

musica è accettata come armonia, ritmica, intensità, ecc. 

(occhio che la melodia è già un binario troppo 

precostituito). Oltre a questo, potrete simulare, 

facendogli vibrare le mani e i piedi, lo stato di movimento 

che aveva nel liquido amniotico, sempre "sentendo" 

quando il corpo lo vive come una protezione che rilassa, 

piuttosto che un'invasione che lo irrigidisce; è tale sentire 

che vi guiderà, non un manuale.         

Problema fondamentale: come saprete, tutti gli 

organismi in caso di percepito pericolo, si contraggono 

(stadio ancestrale di difesa) e quindi vi potrete trovare tra 

le mani, un Impaziente che solo l'idea di rimettersi in 

quella posizione, senza spiegargli molto, gli provoca un 

senso di pericolo e di disagio, poiché se ha ricevuto tanti 

mini traumi se li aspetta ancora. Ma tutto questo non sarà 

un problema se, come ripeto, la vostra parte animale 
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sentirà la sua, poiché seguirete semplicemente quello che 

vi permette di fare, esattamente come nell'esempio del 

cane del canile, è lui che vi dice quanto e come potete 

avvicinarvi, e ogni cucciolo è sempre differente da un 

altro in termini di paura di avvicinamento e differisce lui 

stesso a ogni secondo. Ripeto: complicatissimo e nello 

tempo facilissimo, guardate un animale sano mentre 

avvicina un cucciolo umano: lo "sente" a ogni centesimo 

di secondo e sa cosa fare in automatico, non pensa 

neanche. E' come andare il moto con la neve: se "sento" 

tutti i miei propriocettori, saprò regolare automaticamente 

equilibrio, freni, gas; se penso al mio partner, alle bollette 

o a qualsiasi altra cosa, non sento più le regolazioni dei 

propriocettori e cado. Se vi è mai capitata una cosa simile, 

vi ricorderete, che la mente si spegneva, perché qualsiasi 

pensiero "distraeva" i vostri sistemi di rilevamento. 

 

Nella mia pratica di studio, come ho Impazienti che 

dopo anni ad avvicinarsi al lettino non ci pensano 

neanche, come ne ho altri che dopo un annetto, si 

addormentano con la mano accudente in  due minuti e il 

problema diventa svegliarli dolcemente quando l'ora è 

finita e citofona quello successivo. Non posso contare le 

innumerevoli volte che, come dei bambini, persone adulte, 

svegliandosi, chiedono se ci sia un posto dove poter 
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continuare quello stato di profondo riposo piacevole e 

accudente. Credo che per farlo bene, dovrei avere 20 

stanze per lasciarli riposare quando cadono in questo stato 

profondo, ma non ce le ho, pazienza. 

Non pensiate che un "dipendente" si addormenta subito 

e l'altro no, poiché qualsiasi dipendenza, come saprete, 

alla lunga diventa una trappola: da una parte non se ne può 

fare a meno, dall'altra, si odia l'oggetto di dipendenza 

perché se ne è schiavi, quindi, nella percezione tra 

animali, una tensione del genere si sente subito. Ovvio 

anche, che come tutti i cuccioli, sono loro che dicono, 

senza parlare, quando e quanto dura, nel tempo, stare 

nell'Incubatrice emotiva umana. Quando questa avrà fatto 

il suo lavoro, mettendoli più o meno "in pari" comincerete 

a vedere la  voglia di muoversi, di esplorare, di "fare", 

esattamente come succede per i cuccioli di animale: 

quando si sentono sufficientemente pronti, cominciano ad 

andare a curiosare dappertutto, cioè una prima 

riattivazione dell'energia vitale, che però in seguito 

come vedremo, avrà bisogno di stimoli adeguati. 

Di sicuro noterete che se fate le mamme Lupe, non ci sarà 

un Impaziente che sarà dipendente da voi, poiché, più 

passa il tempo, più la sua realtà cambia e voi gli servite 

sempre meno per accudimenti primari, ma più per 

accudimenti secondari, cioè ogni volta che affrontano un 
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esterno più "grande". Fino a che li vedrete sempre meno, 

come i cuccioli che diventano sempre più autosufficienti.  

   

Totale: c'è chi nella vita, ha la fortuna di essere 

accudito meglio e chi la sfortuna di essere accudito 

peggio, con tutte le sfumature possibili immaginabili 

nel mezzo. Compito del Terapeuta è quello di 

sincronizzarsi con lo stadio di sviluppo emotivo e 

continuarlo da dove era stato interrotto o disturbato 

fino a completarlo nei limiti del possibile, ovviamente. 

 

5.3.3.1.1 Piccola distinzione tra Psicoterapia infantile e 

adulta 

 

Non dovrei neanche scriverlo, poiché dovrebbe essere 

lapalissiano che l'accudimento primario in un bambino di 

due anni e in un adulto di cinquanta, è apparentemente 

completamente diverso. Perché apparentemente? perché 

come nella Pet Therapy (sempre per farci capire) un 

Cavallo rimane un Cavallo, davanti a un bambino, 

piuttosto che ad un adulto, si comporterà però in modo 

appropriato perché sentirà che uno è un cucciolo, l'altro un 
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adulto, sopratutto se quest'ultimo è nevroticissimo e 

quindi non sincronizzato. 

Perciò, se come Terapeuta, vi arriva un bambino di 

tre/quattro anni, già con tutto un suo passato, ma non 

ancora inibito troppo nella possibilità di "sfogarsi", 

aspettatevi che se sente dall'altra parte, una "Leonessa 

grande e sicura", prima si sfoga fisicamente di tutte le 

tensioni accumulate, poi, quando si ritiene soddisfatto, si 

addormenta tra le braccia della Leonessa Terapeuta, 

sapendo di non averle fatto neanche un graffio. Meno il 

cucciolo parte rovinato, meno mesi ci vogliono a 

sbloccarlo energeticamente, ovviamente. 

Nel caso dell'adulto di cinquant'anni, in genere la 

personalità e molto più cristallizzata; se la struttura è 

rigida col cavolo che riesco ad accudirlo, se ha dietro un 

monte di rabbia abituato a reprimere. 

Quindi solito discorso: un Terapeuta animale, senza 

riflettere, "sente" in ogni secondo se l'Impaziente vuole 

"sfogarsi" e se questi non ha un forte disturbo psichiatrico, 

userà i mezzi civilizzati (ad esempio parlando male di 

qualcuno) se  invece si trova in uno stato di prostrazione 

profonda preferisce andare "nell'Incubatrice". Ricordo che 

questo è possibile se  l'accudimento non è impedito da una 

forte paura (o paranoia, se volete) di essere avvicinato e 
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invaso, essendosi già sentito in pericolo di sopravvivenza 

nella primissima infanzia o addirittura in epoca pre-natale.     

 

5.3.4 La frustrazione 
 

Anche una Leonessa frustra il suo cucciolo, poiché se 

gli lasciasse fare quello che vuole, non gli darebbe il senso 

del limite (e quindi la protezione) che la realtà della natura 

impone; se questi va verso un burrone, la Leonessa, senza 

ruggire o sbraitare, ma con dolcezza e fermezza, lo prende 

e lo rimette al suo posto, fino a che non sarà in grado di 

badare a sé stesso. 

Stessa cosa si potrebbe dire per un cucciolo di Umano; 

in principio, la frustrazione sarà lievissima, ad esempio, 

come potrebbe essere il lasciarlo piangere qualche minuto 

prima di dargli il latte; in seguito, il trasmettergli che non 

può fare tutto quello che vuole perché la realtà non è lì per 

compiacergli sarà sempre più necessario. Immaginatevi 

cosa vuol dire rispondere a qualunque capriccio di un 

neonato che poi diventa bambino e adolescente: significa 

che non potrà mai agire nella realtà, poiché se vede che 

questa non risponde ai suoi desideri e che le cose se le 

deve conquistare con fatica e sudore, eviterà la realtà 

frustrante con qualsiasi espediente, e non crescerà mai.  
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Sempre stesso discorso: sapere quando, come, per 

quanto, frustrare un figlio o un Impaziente come Terapeuti 

pensanti e ragionanti, non ci si riuscirà neanche con i 

modelli matematici più sofisticati; mentre  utilizzando la 

nostra parte animale è la cosa più semplice e facile del 

mondo, come per la Leonessa; non si pensa, si osserva e si 

"sente" il cucciolo, e partono i comportamenti appropriati 

da soli. 

Noi Umani, ovviamente, abbiamo il "problema" in più 

della cultura di appartenenza e quindi del grado di 

civilizzazione da imporre al cucciolo, che in seguito creerà 

conflitto con la sua parte animale. Una Leonessa si limita 

a frustrarlo per "aprirgli gli occhi sulla realtà", cioè perché 

possa proteggersi e sopravvivere all'ambiente, non perché 

debba appartenere a qualche setta che gli impone 

determinate regole, peraltro inutili, visti i risultati 

complessivi. Un Terapeuta dovrebbe fare lo stesso. 

 

5.3.5 La riattivazione dell'energia vitale del corpo 
  

Un animale sa benissimo, senza parlare, quale è lo stato 

vitale e quindi energetico di ognuno dei suoi cuccioli. La 

stessa cosa la possiamo sapere noi se usiamo la nostra 

parte animale nell'osservare un Impaziente.  
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Questo solo per anticipare o accennare al fatto, che i 

miglioramenti di un Impaziente, li vedete proprio, come  

in un cucciolo di animale, nella crescente voglia 

dell'Impaziente di muovere il corpo, di esplorare 

l'ambiente (il mondo), agire con esso, senza distruggerlo, 

che è opera della nostra parte malata di cui sopra e sotto, 

non quella animale. 

Quindi, dopo un accudimento primario (se necessario), 

viene la naturale fase del movimento attivo del cucciolo, 

che però nel caso del cucciolo di Umano, può essere 

limitato dai genitori o da chi per essi, già della prima 

infanzia. Quindi è perfettamente inutile che forziate un 

cucciolo o un Impaziente a muovere il corpo con 

determinati esercizi, intervenire sulla respirazione, ecc. 

come alcune  discipline, Psicoterapeutiche e non, 

insegnano.  Anzi, oltre ad essere inutile è pure dannoso, 

poiché va a rinforzare il controllo della mente e cioè 

proprio le resistenze.  

Il come, il quando, il quanto, dal movimento,  lo decide 

un organismo, non la nostra mente. Figuratevi ad 

andare da un cucciolo di Tigre o da un neonato Umano e 

imporgli, invece che i suoi movimenti naturali, quelli che 

ci sono scritti nel libro del perfetto movimento corporeo 

(non cercatelo, non esiste); minimo lo castro nella sua 

naturale scarica per metterci la mia teoria;  per 
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compiacermi potrà anche urlare, piangere, ricordare, 

insomma, avere pure un'esperienza cosiddetta 

"catartica", ma quella la posso avere anche andando in 

chiesa, conoscendo un Guru, proiettando un amore folle su 

un armadio da balcone o una persona, ascoltando una 

canzone, guardando un film, ecc. Queste cose non hanno 

mai  cambiato niente nella sostanza, ma sono tutti pronti a 

giurare che è cambiato tutto, da quella volta che...se poi 

vai a vedere cosa è veramente cambiato, è che hanno solo 

un nuovo "padrone" in cambio di calore o il solito 

"accudimento" che come ormai sappiamo, ha un prezzo 

più o meno alto da pagare in termini di rinuncia alla nostra 

vera natura. Cambiare vita non vuol dire cambiare luogo o 

lavoro. 

La ricerca di uno "sblocco" tramite esercizi fisici e 

respiratori, oltretutto, forza le resistenze inconsce 

dell'individuo (il sistema Limbico che ha paura di 

cambiare, per intenderci), col risultato che il giorno dopo, 

esse si organizzano e diventano più forti di prima, 

"integrando" e controllando tali esercizi e facendoceli 

passare come strada per il benessere vero, mentre il 

benessere sterile e che rende impotenti come una pera di 

Eroina se lo prende il Sistema Limbico vendendo l'anima 

a questa nuova "parrocchia", dove però, gli aspetti 

negativi, tipo andare tutte le mattine alle 6 a pregare 
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(seguendo la metafora, ovviamente) li prende la parte 

animale  in termini di limitazione di vitalità e quindi 

libertà.  

 

5.3.5.1 Quindi che si fa? 

 

Cosa può fare o meglio cosa fa una mamma Lupa con i 

suoi cuccioli o un Terapeuta "animale" per esortare al 

movimento vitale  i suoi cuccioli o Impazienti bloccati? 

non gli prescrive certo degli esercizi fisici da fare, ma li 

"provoca" in modo da ottenere delle reazioni naturali. Il 

Lupo gli darà una piccola "nasata"; il Terapeuta, se si 

tratta di un Umano ancora piccolo e reattivo, come già 

detto, lo fa giocare, ma  barando finché non si arrabbia e ti 

attacca; se è adulto, poiché ha una certa forza, non potrete 

provocare una reazione fisica incontenibile, quindi dovrete 

avere un repertorio di provocazioni per ogni livello e 

momento, anche fisiche, ma contenibili, che non posso 

certo svelarvi qui, se no i miei pazienti sanno quando li sto 

provocando e evitano la reazione mentalizzando.    

Quanto ci vuole per avere reazioni vitali in un 

Impaziente?  il tempo che ci vuole, ricordatevi che ve lo 

dice la sua parte animale quando è pronto, sempre se non 

siete "sordi"; voi potete solo offrirgli indirettamente 
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l'occasione (o una piccola provocazione) che quando se la 

sente, coglierà. Inoltre ricordatevi che nell'Impaziente 

adulto, dovrete tenere ancora di più in conto, la paura di 

essersi "ribellato" ai genitori ( o le resistenze) che voi 

rappresentate e quindi la "provocazione" deve essere 

adeguata alla temuta controreazione, che pian, piano, 

scoprirà, che con voi, a differenza del passato, non scatta.  

 

5.3.6 In natura, l'energia (o tensione) che non serve, si 

scarica 
 

Che fanno gli animali quando hanno una tensione? la 

scaricano attraverso la muscolatura e/o  attraverso il 

suono. 

L'umano non sarebbe da meno neanche con questo 

meccanismo naturale che ci portiamo dentro, è solo inibito 

a farlo in certi contesti. Nessuno dice niente se un 

calciatore (o uno sportivo) segna e si lascia andare a urla, 

facce, posture; meno probabile che  faccia le stesse cose 

un manager mentre gli dicono che è licenziato: sarebbe 

preso per pazzo. Giusto per far capire che la società, 

ammette espressioni e comportamenti simili a quelli degli 

animali, ma  in determinati contesti, li disapprova e 

inibisce in altri. Dove finisce quell'energia (sotto forma di 
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catecolamine) che non può andare da nessuna parte? 

nell'Umano resta nel corpo a farlo bollire.  

Quindi, qualsiasi tensione attivata da uno stato emotivo, 

può essere potenzialmente scaricata, il problema, nel caso 

dell'Umano è che lui stesso, inconsciamente,  inibisce la 

scarica, per un'antica paura di disapprovazione (e quindi il 

solito abbandono/annientamento), e questa è una 

resistenza, che tratterò più avanti. 

Naturalmente i bambini piccoli, sono come gli animali, 

quindi, almeno fino a un certo periodo - a meno che i 

genitori non siano da ricovero immediato - scaricano 

senza i problemi che la civilizzazione crea.  

 

5.3.6.1  E l'Umano come scarica? 

 

Sono in vendita mille pratiche che promettono di 

scaricare la tensione: dalla palestra o sport, alle varie e 

innumerevoli tecniche corporee, di visualizzazione, 

terapeutiche, ecc. Allora com'è che nelle società 

Occidentali, come Europa e America aumentano i casi di 

Ipertensione essenziale, Infarti, Ictus, problemi di 

insonnia, psicologici, ecc., mentre, per esempio, la 
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pressione arteriosa in etnie tribali  non aumenta nemmeno 

con l'età?  

Lo sport viene raccomandato da qualunque Medico e 

sicuramente migliora la circolazione sanguigna, lo 

scambio polmonare, ecc., ma c'é una bella differenza tra 

sport e movimento. 

Per esempio, gli sportivi professionisti, producendo 

Endorfine a carrettate, addirittura rischiano la 

"depressione dell'atleta" dovuta all'astinenza da queste, 

che dando tolleranza, son richieste dal corpo sempre in 

misura crescente per ottenere lo stesso effetto di 

benessere, pena la crisi d'astinenza. Persino le "star" dello 

sport, se scaricassero la tensione profonda, non 

arriverebbero ai comportamenti nevrotici e allo stress 

psicologico che possiamo conoscere, essendo questi 

personaggi pubblici. 

Gli sportivi della "domenica", spesso, in pratica stressano 

un corpo che per tutta la settimana è rimasto chiuso in un 

ufficio. Quelli giornalieri vanno in palestra nel dopo 

lavoro e dicono che gli serve per sentirsi bene, infatti 

godono di un paio di ore di Endorfine e alla lunga di 

produzione di Serotonina, ma se smettono quanto si 

abbuffano per avere tali neurotrasmettitori. 
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Faccio notare, che il corpo umano, come quello animale è 

fatto per muoversi non a comando, ma a seconda delle sue 

esigenze che in origine combaciavano con uno scopo, se 

no il buon Dio ci metteva le rotelle. 

In sintesi si potrebbe dire che la scarica dell'Umano 

deve sempre passare una "censura" sociale, che non gli 

permette certo di utilizzare la sua parte animale. Anche 

chi, in paesi in guerra è socialmente "abilitato" a fare uso 

della scarica attraverso l'atto di violenza, non pare proprio 

che ne tragga beneficio psicologico se non in quei 5 

minuti nei quali ammazza magari qualcuno con una 

sventagliata di mitra. Questo vuol dire che non scarica 

una cippa di niente, visto che il giorno dopo, come il 

nostro solito bulimico preso ad esempio, è al punto di 

prima. 

Totale: non ci può essere scarica se questa passa per il 

pensiero cosciente, che in qualche modo tiene conto delle 

istanze del Sistema Limbico e quindi inibisce la scarica 

animale. Questo vuol dire che l'Umano non può 

scaricare? no, vuol dire che servono condizioni 

particolari, non può certo comandare una scarica 

volontaria lo stesso che la inibisce per i motivi che 

sappiamo. Tutti, da adulti, almeno una volta l'abbiamo 

provata (a parte quando eravamo piccoli, piccoli e il 

controllo non c'era), e fateci caso, sempre in situazioni 
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avverse, quando le difese non fanno in tempo a inibire la 

scarica. Un esempio è una situazione di emergenza che 

non vi dà il tempo di pensare e solo dopo vi rendete conto 

di cosa avete fatto. Tranquilli che quello non è 

automatismo, ma scarica, poiché l'automatismo contiene 

l'inibizione della stessa. Il problema è casomai cosa 

succede dopo; in genere, come già detto, veniamo in breve 

tempo risucchiati dai condizionamenti sociali, questo vuol 

dire che anche dopo, dovrebbero mantenersi determinati 

stimoli, che vedremo in seguito, ma facilmente intuibili 

pensando al regno animale. Naturalmente si possono 

saltare le resistenze e scaricare sotto l'effetto di sostanza 

psicoattive, ma il giorno dopo i problemi diventano due: 

oltre alle resistenze che si riorganizzano, abbiamo magari 

messo le basi per una dipendenza da sostanze.   

 

5.3.6.2  Quindi che si fa? 
 

Torniamo alla Pet Therapy; metto un nevroticone in 

un'isola deserta piena di  animali che "rumoreggiano" da 

mattina a sera. All'inizio il nevroticone proverà un grande 

disagio vedendo e sentendo tutte quelle espressioni per lui 

"pericolose". Ma pian, piano, visto che sotto, sotto, è un 

animale anche lui, gli scapperà di  "abbaiare". Si 

accorgerà che per gli altri può essere un segnale e ci 
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metterà poco a capire quando farlo e quando non 

conviene, ma ciò non toglie che, anche se, ad esempio,  è 

una espressione di rabbia, avrà mille modi, attraverso la 

muscolatura, di scaricarla.  

Torniamo in studio: fa differenza se vi trovate davanti 

un Terapeuta incravattato, composto, con la scrivania in 

ordine, ecc. piuttosto che uno con i piedi sul tavolo che 

ogni tanto si stira, sbadiglia, canticchia, ecc.? più siete 

inibiti nella scarica, più vi darà fastidio il secondo e più vi 

tranquillizzerà il primo. Solo che il primo non fa che 

confermare la necessità di inibire e deprimerà la vostra 

parte vitale animale che da luogo a depressione, ma 

malgrado direte: "però è rassicurante". Il secondo 

angoscia un pochino la vostra parte civilizzata,  ma  la 

parte animale è tutta contenta perché vede la possibilità di 

liberarsi. Quindi? solito discorso: se non siete in contatto 

con la vostra parte animale, non saprete dosare il grado 

di "animalità" che l'Impaziente può sopportare e quindi lo 

farete scappare alla prima vostra "espressione" di scarica 

"animale". Viceversa, col tempo (variabile appunto dallo 

stato dell'Impaziente) comincerà a scaricare anche lui, non 

tanto per compiacervi - poiché si può compiacere solo con 

la parte civilizzata, non con quella animale - ma perché 

dentro, l'esigenza di scaricare, ce l'ha anche lui.  

Ovviamente con i bambini non ancora castrati del tutto, 
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è un attimo, con gli adulti a volte passano anni, ma nel 

frattempo cominceranno a dirvi cose del tipo: "ma sa che 

l'altro giorno ho avuto una reazione che mi sono accorto 

solo dopo di cosa ho fatto?". 

 

5.3.6.3  La paura Umana della scarica "animale" o 

"bestiale" 

 

E' la principale preoccupazione degli Umani, il cercare 

di disconosce e allontanare la parte "animale"  che c'è 

in noi, spietata e crudele; come se le guerre, le 

persecuzioni, il dominio di popoli, lo stravolgimento 

dell'ecosistema, ecc. fossero opera degli animali e non 

degli Umani (giusto per ribadire che chi fa i casini è la 

parte Limbica, non quella animale). Fa anche ridere: 

sembrano quelli che osteggiano matrimoni e adozioni  tra 

membri dello stesso sesso dando come motivazione che 

questo distruggerebbe la società umana, come se il danno 

non l'avessero fatto degli eterosessuali, figli di 

eterosessuali, mah... 

Forse vale la pena ricordare che nel regno animale la 

scarica aggressiva non è mai gratuita  (salvo in quelli 

addomesticati dall'Umano, guarda caso),  ma sempre 

finalizzata a un obiettivo si sopravvivenza, insomma, ci 
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deve guadagnare qualcosa di tangibile, se no si cambia 

strada. Mentre l'Umano che si porta nel suo bel solito 

Sistema Limbico evoluto, tutte le frustrazioni 

dell'infanzia, diventano reazioni sproporzionate alla 

realtà; egli è capace di sparare a un suo simile solo 

perché ad un incrocio gli ha tagliato la strada, non 

guadagnandoci niente e credendo in quel secondo di furia, 

di risolvere "catarticamente" quello che è successo nel 

passato, come se il solito bulimico risolvesse il problema 

una volta per tutte, mangiandosi un Elefante.  

Insomma l'Umano, non solo per l'aggressività, ma per 

tutte le emozioni fondamentali,  dovrebbe  sempre da 

"fare la tara", ossia distinguere quello che richiede la 

realtà e quello che richiede l'interpretazione della realtà 

fatta dal suo "bagaglio Limbico", che è, come ricordo, la 

vera differenza tra comportamenti Umani e Animali, 

che sono solo  apparentemente simili. Se vi sembrano 

solo parole, pensate a quanto odio "non redditizio" verso 

razze, religioni opposte, ideologie, ecc. . Con le risorse 

spese per guerre, ci sarebbe stato da mangiare per tutti, 

quindi non si venga a raccontare che son state fatte per la 

sopravvivenza di un popolo che richiedeva 

l'annientamento dell'altro; ci si voleva e vuole  solo 

strafogare, ampliando un potere di dominio bulimico, alla 

lunga distruttivo anche per chi lo esercita.   
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Allo stesso modo, la principale paura dei genitori che 

mi è stata comunicata, è sempre la solita solfa: "ma se io 

educo mio figlio/a a scaricare come un animale, poi sarà 

una bestia che non sa stare in società, mi rutterà al 

ristorante". Errore... il senso del limite ai bambini piccoli, 

non lo si da ripetendogli diecimila volte che quella cosa 

non si fa o tirandogli una sberla, ma prendendoli 

serenamente di peso e spostarli dalla cosa che è pericolosa 

o "sconveniente" da fare, facendogli solo sentire la 

potenza delle proprie braccia nel sollevarlo; solo così 

interiorizza un senso del limite che poi vale per tutto. 

Ricordo che invece, menare i bambini, è sport esclusivo 

degli Umani, malgrado da anni si sappia che serve solo ad 

offrirgli un modello di comportamento che nulla ha a che 

fare con la sopravvivenza,  ma solo a far sì che 

ripropongano quel modello nella vita adulta, diminuendo 

le possibilità di incanalare l'aggressività verso obiettivi 

redditizi come crearsi una situazione economica di 

sopravvivenza (cosa oggi sempre più difficile, come si è 

già detto). 

Infatti non si è mai visto un animale pestare i suoi 

cuccioli; li spostano o li fermano, senza aggressività. 

Anche gli animali adulti sanno quando è il caso di 

lamentarsi o sfogarsi e quando non farlo perché il contesto 

non lo permette, ma tranquilli che scaricano anche solo 
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muovendosi in un certo modo o digrignando i denti da 

soli.  

Mettere i piedi sul tavolo al ristorante, sarebbe come 

per un Leone, ruggire davanti a un Leone più grosso, è da 

imbecilli, e l'animale (e la nostra parte animale) non è 

imbecille; mentre l'altra parte, dell'Umano, sì.  

Nella nostra cultura se scappi davanti a uno più grosso sei 

un vigliacco, nel regno animale sei un cretino se non lo 

fai. 

 

5.3.7 Scarica differita e non, della tensione (o energia)     
 

Cosa differenzia sostanzialmente il tentativo di scarica 

dell'Umano civilizzato dall'animale selvatico (a parte lo 

zampino del nostro Limbico 3.0 che chiede giustizia del 

passato)? la posticipazione, o se volete il tempo che 

intercorre tra lo stimolo tensivo e la sua scarica. In 

parole povere: l'animale selvatico (o il neonato), non 

interpone tempo tra la tensione e la ricerca della scarica, 

non aspetta il giorno dopo alle 17, quando potrà andare in 

palestra, in seduta di: "picchia, urla e sfogati", dal partner, 

da qualcuno sottomesso, insomma, da qualunque 

disciplina corporea che volete voi. Addirittura adesso è 
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nata la "Zoo total body" che consiste nel fare i movimenti 

degli animali per ottenere benessere (scaricare tensione). 

Neanche qui si accorgono che ci si deve interessare solo 

dello stimolo, non dell'esecuzione della scarica, è come se 

svegliassi uno durante un incubo e gli dicessi come deve 

agitarsi per scaricarsi. Magari avrebbe un senso portare 

dei bambini piccoli a uno Zoo (posto terrificante), perché 

dopo un po' si metterebbero naturalmente a giocare con 

loro scimmiottandoli, ma non puoi dirgli "come", 

diventerebbero innaturali. Se ci porti un adulto con la 

promessa che avrà benessere, ci abbocca e fa tutti gli 

esercizi che vuoi tu, stando attento con la mente a farli 

giusti, cioè rinforzando la sua parte controllante, quindi 

peggiorando. 

 

La posticipazione (finta) della scarica dell'Umano che 

sul momento la inibisce o congela, accumulandola per 

ore, giorni, anni, comporta: 1) che l'energia nel 

frattempo può prendere altre vie di tipo Psicosomatico 

(esempio un bel mal di testa o un'impennata della 

pressione) e quindi spesso si ricorre a farmaci per 

contrastarla; 2) l'energia inespressa condiziona la 

percezione degli eventi che temporalmente stanno tra la 

tensione e la scarica (es. l'autobus pieno diventa 

insopportabile) 3) quando scarico (credo di farlo), il 
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giorno dopo, con la mia disciplina corporea, ormai 

l'energia "vecchia" ha preso altre strade e ne scarico solo 

una piccola parte (chi ci riesce), e faccio la fine 

dell'esempio bulimico: ieri sono rimasto senza mangiare 

(scaricare), ciò mi ha procurato una tensione e ora mi 

abbuffo (ci riprovo il doppio). Passata l'indigestione, 

l'incazzo rimane e la fame ritorna. Perché? perché se uno 

mi tira un pugno sul naso, la tensione (paura, rabbia) 

mi viene subito e perché non abbia strascichi devo 

scaricarla il più in fretta possibile, se no sedimenta. 

Esempio scemo: se mi si allaga il parquet, o lo asciugo 

subito o il legno assorbe l'acqua e si gonfia (e se non 

sono chiaro così apro una gelateria).  

 

5.3.7.1  Quindi che si fa? 

 

Sperando sia chiaro che mentre l'animale scarica ogni 

secondo qualunque malessere, ml'Umano, per ragioni 

che sappiamo, accumula, che facciamo con 

l'Impaziente? 

Innanzi tutto, come già detto, fa differenza se un 

Terapeuta è rigido come uno scarpone da sci, piuttosto che 

elastico come un gatto; il segnale che arriva 

all'Impaziente, di starsene buono e zitto nel primo caso, è 
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implicito. Fa ancora più differenza se il Terapeuta (o la 

disciplina) crede di poter scaricare in "differita" una 

emozione bloccata tempo addietro, perché, come già detto, 

ormai l'acqua, dal  legno del parquet, è già stata assorbita, 

e hai voglia a passare lo straccio.  

Cosa ci vuole per asciugare un parquet impregnato 

d'acqua? calore (del sole o del riscaldamento). Tradotto 

per l'Impaziente?  se comincia ad accorciare i tempi tra 

stimolo e scarica, per piccolissime tensioni successe "ora", 

crea un "riscaldamento", che col tempo, asciugherà il 

"parquet". Esempio: se un Impaziente racconta che oggi 

gli han fregato la macchina, basta che "ruggite" voi. 

Sembra una cavolata, ma andate da una scimmia, anche in 

cattività e state con lei per un'oretta giocando a darle e non 

darle delle noccioline, tranquilli che dopo un po' di versi e 

gli scatti di disappunto li fate anche voi. Con i bambini 

piccoli è un attimo, si sincronizzano subito con la loro 

parte animale; con gli adulti, come sempre, dovrete 

"sentire" che grado di provocazione, la parte razionale o 

civilizzata, è in grado di reggere. Nel paragrafo seguente 

userò come esempio il  Parkour, comprenderete come 

tante piccole scariche creano un riscaldamento (del 

parquet) che alla fine va ad assorbire anche il passato; lo 

vedete dalle loro espressioni sempre più vive e colorite, 
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oltre che da parole centrate sulla realtà, senza nessuna 

chiacchera logorroica e inutile della mente. 

A chi contesta che reagire in modo istintuale sia 

controproducente (e non parlo di automatismi), 

rispondo che c'è un equivoco di fondo e cioè il pensare 

che nel regno animale vige il: "qui e subito l'obbiettivo", 

mentre in realtà vige: "qui e subito l'espressione o il 

movimento che scarica l'energia o la tensione". 

L'espressione motoria di scarica e disappunto, non serve 

per ottenere direttamente la "cosa", ma è una scarica fine a 

se stessa che permette di mantenere bassa l'energia in 

eccesso per avere un esame di realtà che consenta di saper 

aspettare l'attimo giusto per agire.  

Si pensa che l'animale non abbia pazienza e tolleranza 

alla frustrazione, e invece è proprio il contrario, quello è 

l'Umano. Nel primo, la scarica, serve proprio per 

aumentare la tolleranza; nel secondo, scaricare (o meglio 

agire d'impulso, credendo di scaricare di  istinto), significa 

l'illusione di raggiungere un obiettivo subito, dettato da 

esperienze precedenti, cioè automatismi, quando invece, 

nella realtà, la stessa identica cosa fatta un milione di 

volte, richiede sempre un adattamento adeguato, perché le 

condizioni non sono mai identiche (ricordo che 

l'automatismo è il principale imputato degli incidenti).  
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Reggere la frustrazione, saper aspettare, non dovrebbe 

essere frutto delle inibizioni emotive del passato del 

tipo: "resisti zitto e buono, sopporta", ma della scarica 

continua di piccole tensioni che permettono di aspettare 

che l'azione si svolga nel momento migliore per ottenere 

un successo.  

La scarica non controllata dalla mente (o meglio, dal 

Limbico) fa paura, a tutti viene in mente di dare un 

pugno sul naso al primo che passa e finire in galera o 

peggio, ma gli animali non fanno questo, questo lo fa 

l'Umano (sempre il Limbico). Quando avete incubi, ossia 

il Limbico e la parte animale si prendono a botte, la 

scarica è molto più dell'animale che del Limbico 

(indovinate perché), non a caso qualunque Psichiatra vi 

dirà che un buon sonno è la principale cura, che "resetta". 

Tradotto che vuol dire? che azzera il conflitto 

scaricandolo, come quando resettate il vostro cellulare 

intasato. 

Non a caso cosa sta succedendo al sonno in maniera 

sempre più significativa? che è diventato un problema 

perché vuol dire abbandonarsi al controllo, ai "mostri" 

interni. Risultato? aumenta il consumo di farmaci (o 

rimedi naturali, altro bel business) per indurlo.  
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5.3.7.2  Un esempio di Psicoterapia della Natura: il Parkour 

a Gaza 

 

Inutile dirvi cos'è il Parkour e dove nasce, lo trovate su 

Internet. Qui mi interessa mostrare come venga utilizzato 

come forma di Psicoterapia della Natura, cioè di 

scarica libera; ovviamente dopo che hai avuto un minimo 

di accudimento primario, se no, non ti allacci neanche le 

stringhe. Sulla Striscia di Gaza, ci sono dei ragazzi, che 

senza saperlo consciamente, fanno appunto una sorta di 

Psicoterapia Animale, liberando il corpo attraverso 

movimenti che nascono liberi; non si stanno preparando 

alle Olimpiadi e nemmeno si esercitano come degli atleti, 

in modo stereotipato, ma saltano tra le rovine come se 

fossero guerrieri che devono raggiungere una preda, 

quindi non l'esecuzione perfetta e "narcisista", ma animale 

e diretta all'obiettivo. 

Questi ragazzi/e scaricano le tensioni come, quando e 

per quanto il loro corpo lo vuole fare, e lasciano che sia 

senza interferire perché mette in moto i sistemi di 

sopravvivenza più arcaici, quindi, neanche tanto 

paradossalmente, seppur limitati geograficamente, sono 

più liberi e vitali di noi. 

Ho letto diverse interviste di questi ragazzi e dicono tutti 

la stessa cosa, cambiando solo qualche parola: "Non 
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riesco a immaginarmi un futuro, viviamo sotto assedio. 

Questo è l'unico modo che abbiamo per sentirci 

liberi." 

Anche per loro, però, le attraenti Sirene della 

civilizzazione si stanno avvicinando. Oggi li potete 

trovare anche su YouTube, alcuni hanno  fondato   il 

"Gaza Parkour Team" (portano in giro i turisti facendo i 

saltimbanchi), si stanno facendo conoscere al mondo, 

quindi stanno attenti a cosa fanno davanti alla telecamera, 

hanno magliette con la scritta, in pratica stanno cercando 

di "vendersi" al "nostro mondo". Da un movimento 

liberatorio, sta diventando un movimento controllato dalla 

mente (come quello degli atleti). Giustamente vogliono 

cambiare la loro condizione e sopravvivere veramente, 

avere acqua potabile e il cibo, ma almeno sappiano che il 

prezzo per venire da noi,  è la perdita della vitalità, 

l'acquisto della nevrosi e della depressione latente. Non so 

ancora per quanto, ma eccovi il loro slogan:  "Despite the 

pain, there is hope"; "nonostante il dolore, c’è la 

speranza". Perché ho sottolineato "dolore"? un animale 

ha già capito: è imprescindibile, ma lo spiego più avanti. 
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5.3.8 La risata come scarica involontaria 
 

Avendo passato l'altra metà della mia vita in mezzo al 

mondo dello spettacolo umoristico (dapprima come 

cabarettista per pagarmi gli studi universitari e le 

specializzazioni, poi come autore per comprarmi una 

casetta in fretta) aggiungerei qualche riga in merito alla 

risata, anche in ambito Terapeutico come mediatore tra la 

nostra parte civilizzata e la nostra parte animale. Ridere 

permette infatti una scarica della tensione (oltre a produrre 

Endorfine endogene) senza che intervenga un atto 

volontario, quindi facendo scaricare un minimo e 

dribblando le resistenze. 

Non a caso esiste la Psicologia dell'Umorismo, che studia 

anche gli effetti psicologici e biologici oltre che i 

meccanismi sottostanti alla risata. 

 

Ora, ovviamente, non aspettatevi che un Impaziente 

depresso abbia voglia di ridere, ma ancora una volta, vi 

lascio immaginare cosa sia avere davanti un Terapeuta con 

una scopa in quel posto, rispetto a uno che ogni tanto fa 

breccia nel modo giusto e al momento giusto, per farvi 

scattare una risata. Su Internet troverete di tutto e di più 

sull'Umorismo e anche prima di Freud col suo "motto di 



                                                                                         110 

 

spirito..." del 1905, ma come dicevo, non createvi troppe 

aspettative: non si può pensare di liberarsi così facilmente 

delle gabbie  profonde in cui ci hanno messo con una 

piccola o grande vibrazione o scarica diaframmatica 

provocata anche dalla risata. Tanto è vero che se uno 

andasse a leggere la presenza dell'umorismo e della risata 

in Impazienti con disturbi importanti, rimarrebbe un po' 

deluso. 

Francamente non credo neanche a certi tipi di  "Terapia 

del riso", che aggiungono l'atto volontario 

"costringendosi" a ridere come esercizio da farsi tre volte 

al giorno dopo i pasti.  

In sostanza è una piccola cosa che permette una scarica 

nel nevrotico, cioè, tradotto, che permette alla nostra parte 

animale un po' di "respiro" espressivo. 

 

5.3.9 Dare stimoli, non risposte 
 

Sappiamo già del viziaccio di chi si occupa del benessere 

psicologico dell'Umano (sempre ufficiali o clandestini), di 

"fare" qualcosa per "migliorarlo"; insomma, che ci dia 

una cazzo di soddisfazione per tutto quello che abbiamo 

studiato! Mica poche volte mi sono arrivati Impazienti 

dicendo che il mio predecessore gli aveva detto che 



                                                                                         111 

 

purtroppo non si poteva fare molto perché "lui" non 

voleva cambiare. Oh, nessuno che gli abbia mai risposto: 

"bravo pirla, son venuto qui apposta" no, se la son portata 

a casa. 

E' più forte di noi, sembra che se no ci prenda l'ansia da 

non controllo, e comunque  la pratica interventista 

dell'Umano è rinomata perfino in politica, molti elettori 

preferiscono uno che dica: "cià, faccio una cazzata 

galattica" piuttosto di un altro che pacatamente affermi: 

"boh, prima studiamo la situazione, poi vediamo". 

La nostra parte animale, non fa così. Mai visto un 

Sarchiapone (per chi ricorda Walter Chiari) che dice al 

suo cucciolo: "no, sul manuale dei Sarchiaponi non c'è 

scritto che devi muoverti così, ma cosà". L'animale è 

paziente e aspetta che i suoi cuccioli crescano, 

stimolando risposte, non dandogliele preconfezionate. 

Il punto non è neanche fargli notare quando la risposta 

è giusta, ma farlo muovere liberamente (protetto, 

all'inizio), quando si muove, la risposta giusta la trova 

per forza e da solo, basta osservare. 

 

 

 



                                                                                         112 

 

5.3.9.1 Quindi che si fa? 

 

Ci sono mille modi, che naturalmente non vi dico, per 

stimolare la parte animale di un Umano adulto anche 

in uno studio, ma ci arrivate da soli se pensate veramente 

a cosa fa il solito Lupo con i cuccioli, oppure pensate agli 

stimoli che ha un feto nella pancia; o appena nato; pensate 

al buio, al suono, al tatto, agli odori; potete giocare a 

stimolare riflessi, reazioni, ecc. 

L'importante, come già detto, è che voi siate in contatto 

con la vostra parte animale in modo da sapere i soliti 

"come, quando, quando, per quanto, ecc." farli. La 

respirazione e il movimento libero sono una 

conseguenza dell'accudimento, non viceversa. E 

quando si è abbastanza cresciuti, l'accudimento te lo 

da la vita stessa, o meglio la natura che ci da i limiti e 

nello stesso tempo la possibilità di rotolartici dentro come  

bambini. Fissarsi con qualsiasi cosa o persona, è una 

deviazione dovuta alla nostra nevrosi, poiché in natura 

siamo tutti sposati col mondo, l'unica dipendenza sana che 

dovremmo avere è con la vita, tutto il resto sono "solo" 

esperienze che non devono mai bloccarci la vitalità. 
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5.3.10  Le resistenze Limbiche (al cambiamento) 
 

Come già detto, il Sistema Limbico  (ricordate che 

l'abbiamo preso più come simbolo, che come esatta 

corrispondenza Neurofisiologica) è colui che oppone 

resistenza al cambiamento, poiché è sede emozionale e 

motivazionale sia del desiderio insaziabile di rivalsa delle 

frustrazioni dell'infanzia, sia del bisogno di accudimento 

amorevole - ma condizionato poiché "civilizzato" -dei 

genitori, che poi da adulti ci farà scattare, in certe 

condizioni, l'empatia verso il prossimo. In altre parole: 

non si vuole cambiare poiché arrendersi e rinunciare 

alla vendetta, cioè avere "cose" che ci ripaghino, 

comporterebbe il deprimersi - ma sarebbe l'unico modo 

per  liberarsi dalla trappola - poiché se ti sei preso un 

calcio in culo 30 anni fa, puoi prenderne a calci quanti ne 

vuoi, ma la ferita rimane, ti rovini solo la vita a cercare 

scarponi e culi più adatti. Inoltre il Limbico ha paura di 

cambiare, perché che se ti liberi dalla trappola, 

disobbedisci psicologicamente ai genitori che anche se 

sono morti e tu hai 60 anni, hanno i loro fantasmini dentro 

di te, e hai paura di perdere il loro amore che da adulto 

trasferirai in altre facce, ideologie, credenze, amori, bla, 

bla, bla, ecc.  
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Quindi, poiché l'Io (la parte razionale e cosciente della 

persona), prende ordini anche e sopratutto dal 

Limbico, sotto forma di "emozioni che lo spingono a...", il 

primo livello delle resistenze ve le dirà apertamente 

proprio l'Impaziente, magari col solito: "lei non ha capito 

bene come sono fatto io, certe cose non le farei mai" ecc. 

Poi c'è un secondo livello più profondo di resistenze che 

compare nei sogni, in certi tipi di disturbi psichiatrici, 

ovviamente più angosciante perché teme la punizione alla 

disobbedienza, ecc. 

 

5.3.10.1 Quindi che si fa? 

 

Già detto, ma lo ribadisco con la metafora del Lupetto che 

ho portato via dalla Siberia. Se dopo due anni lo risbatto 

in mezzo ai suoi simili, pensate che non opporrà resistenza 

(cioè paura di non sopravvivere, abbandonato ai Lupacci), 

anche se la sua parte animale, stando con me, civilizzato, è 

infelice e depressa? 

L'unica cosa che posso fare è esporlo gradualmente e in 

modo protetto, ai suoi simili, ergo, come terapeuta, devo 

esporlo contemporaneamente alla mia parte animale (se 
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non l'ho repressa anch'io), e rassicurare la sua parte 

civilizzata con la mia. 

In pratica questo fa sì che le resistenze, si sciolgano pian, 

piano, quando l'Impaziente si accorge che arrendersi alla 

sua parte animale, non provocherà catastrofi reali, cioè, 

non attaccherà nessuno se non è in gioco qualcosa che ha 

a che fare con la sua sopravvivenza (l'occuparsi del 

mondo di Hillman), e neanche sarà attaccato da me o dai 

fantasmi dei genitori castranti, che non sono più lì. 

Inoltre, il terrore di perdere il sostegno di quest'ultimi - 

che sussiste inconsciamente anche se non ci sono più 

realmente a dirgli cosa fare, ma han preso le sembianze di 

moglie-marito, contenitori di falso accudimento di cui si 

parlava, ecc. - comincia ad essere sostituito dalle 

sicurezze di mamma Lupa, cioè del Terapeuta animale, 

che cresce e lascia liberi. 

Operativamente, se uno volesse le ricette passo, passo, 

sarebbe come chiedere a una Lupa cosa fa nel dettaglio. 

Potrei dirvi che nella mia pratica clinica a volte è un 

giochetto piuttosto che un altro, ma se dovessi dire la 

verità, è molto più semplice e complesso; si tratta solo di 

avere espressioni corporee, comprese la mimica facciale, 

una prosodia, delle pause, degli sguardi, che cambiano 

ogni secondo a seconda dello stato dell'Impaziente, 

esattamente come farebbe un Cavallo nella Pet Therapy. 
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Qui c'è l'aggiunta che il Terapeuta deve, come dicevo, 

ricordarsi che c'è anche una parte civilizzata del paziente 

che deve essere rassicurata dalla parte civilizzata del 

Terapeuta (piuttosto finta, ma l'Impaziente per un bel 

pezzo non lo saprà). Quindi deve dotarsi di strumenti 

adeguati, che facevano tuonare il mio supervisore, ferreo 

Psicoanalista affermatissimo,  come quando, per esempio, 

gli dissi che in pazienti particolarmente dipendenti, l'uso 

dell'allargamento del Setting (ovviamente pagato) con gli 

sms, era, in fase di accudimento o maternage, 

estremamente efficace. Non crediate che vi  bombardino 

di messaggi, a loro basta sapere che ci siete e più passa il 

tempo, meno li useranno. L'importante è non fare mai 

niente di non concordato nel contratto con 

l'Impaziente, quella è "collusione"; se i minuti della 

seduta sono 50 rimangono 50 e se capita che succeda 

qualcosa al 50esimo minuto per cui si prolunga di tre 

minuti, lo si dichiara, perché una mamma Lupa fa capire 

chiaramente quanto è tempo per una cosa o per un'altra.     

 

5.3.11  Il vero nocciolo della questione: le Endorfine 
 

Tutti sappiamo (se no c'è Wikipedia) cosa sono i 

Neurotrasmettitori e quanto influiscano sul nostro stato 

umorale. Qui  interessano gli Oppioidi endogeni (prodotti 



                                                                                         117 

 

dal nostro corpo), più che Serotonina, Dopamina, 

Adrenalina, Noradrenalina, ecc. che in sintesi regolano il 

nostro umore, ma in un'interazione talmente complessa 

che è meglio limitarci al fatto che una buona condizione di 

vita, regola molte cose, anche queste. 

 

Quindi prenderemo le più immediate Endorfine che 

conosciamo tutti (anche se sarebbe più interessante parlare 

di Endomorfine 1 e 2, ma potete cercarle). La loro 

funzione in natura è quella di essere prodotte in caso di 

dolore e/o affaticamento e per "premiarci" quando i 

nostri comportamenti sono appropriati, come 

nell'accoppiamento. In sintesi, servono per migliorare le 

possibilità di sopravvivenza della specie. Quindi è ovvio 

che sostanze simili o uguali alle Endorfine endogene 

esistono, oltre che negli Umani, perfino negli animali 

cosiddetti "inferiori". 

Non ci interessano, se non per esempi particolari, gli 

Oppioidi esogeni (cioè immessi nel nostro corpo 

dall'esterno); sostanze ricavate da Alcaloidi, come per 

esempio l'Eroina oppure farmaci di sintesi che comunque, 

entrambi, sostituiscono le Endorfine endogene nei nostri 

recettori.  
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Il punto fondamentale è che sia quelle esogene che 

quelle endogene, provocano dipendenza, cioè, sono in 

grado di influenzare i nostri comportamenti al fine di 

ottenerne sempre di più. Inoltre tali sostanze danno 

tolleranza, cioè, più passa il tempo, più ne serve un 

quantitativo maggiore per ottenere lo stesso benessere 

emotivo. Quindi, se non si è in grado di arrendersi alle 

piccole crisi di astinenza che queste provocano, si 

diventa, in qualche modo, "drogati", che non cercano e 

non vedono altro che il modo di ottenerle, pena la crisi 

di astinenza o piccola depressione.  

Naturalmente oggetti o persone sono in grado di far 

produrre tali sostanze endogene, e quindi possono 

anche "offrirsi" agli Umani, in modo che non vedano 

altro che loro. Volete un elenco di ciò che si può 

"offrire"? tutto quello che ho citato nel libro come 

"falso accudimento", dall'ultimo cellulare a qualsiasi 

credenza o promessa dispensata da qualche "salvatore" 

carismatico, fino a amori illusori, che emozionano molto, 

ma che poi si scontrano con la realtà. 

Da queste poche righe si potrebbe capire tutta la 

Psicoterapia della Natura o Primitiva, e come è stato 

controllato l'Umano nel processo di civilizzazione, sempre 

nel senso di addormentamento della sua parte animale, 

nonché la risposta a Hillman e Ventura sul perché gli 
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operatori del benessere psicologico (sempre ufficiali e 

non) abbiano perso e fatto perdere di vista il mondo 

esterno: erano occupati a cercare Endorfine per i 

propri recettori.  

 

5.3.11.1 Come mai gli animali non diventano "tossici"? 
 

Eppure anche loro liberano Endorfine e alcune specie, 

in  momenti di particolari, fanno ricorso a sostanze 

psicoattive che trovano in natura, quindi esogene, che 

oltre ad essere usate come antidolorifici e antistress, 

alcune hanno diversi effetti collaterali positivi, come la 

disintossicazione. 

 E' ovvio che però gli animali non ne abusano, se no ci 

sarebbero quattro dominanti e moltissime prede impegnate 

a "farsi", come succede per il genere Umano. Perché gli 

animali non diventano "drogati" (quelli selvatici, si 

intende) né con le endorfine endogene né con quelle 

esogene?  

L'ho scritto un po' tra le righe: perché loro sono sempre e 

inevitabilmente in contatto con il dolore, la paura, 

l'affaticamento, ecc. armi date dalla natura per 

proteggerci e sopravvivere, che permettono di agire 
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sempre tenendo conto di quello che succede all'esterno. 

Vitali non vuol dire essere felici, ma "sentire" tutte le 

percezioni  (se vi scoccia dire che il dolore sia 

un'emozione)  necessarie per sopravvivere, che danno 

piacere e dispiacere.  

Gli animali  girano a ciclo continuo tra piacere e 

dispiacere, per questo non diventano mai dipendenti, e se 

lo sono è per vera convenienza, cioè sopravvivenza, non 

gratis, come noi.  

Sempre prendendo come esempio il nostro cucciolo di 

Lupo, sarà sì dipendente dalla mamma Lupa, che gli fa 

produrre tante belle endorfine, ma  poiché questa non ha 

interessi depressivi suoi per non farlo crescere e tenerlo 

per sempre con sé, lo lascia libero di sperimentare, in 

modo che produca le Endorfine come natura comanda. Il 

che lo rende libero e udite, udite, non ricattabile da niente 

e da nessuno ( a differenza nostra), che gli faccia produrre 

Endorfine a "chiacchere e distintivo", perché egli ha 

sperimentato che anche se cacciato dal "Paradiso" dopo un 

po' arrivano le sue belle Endorfine a coccolarlo. Cosa fa 

nel frattempo? ulula il suo dolore, cioè "scarica" la 

tensione, trucco della natura necessario per tollerare il 

dolore (astinenza) in attesa dei "rinforzi" Endorfinici. 
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A chi poi pensa che se offrissi a un animale selvatico dei 

farmaci per alleviare il dolore, in cambio della sua 

libertà... provi a portare tutti i giorni dell'eroina a una 

Tigre, magari una la ammazza, ma le altre capiscono al 

volo che non conviene.  

Nell'Umano si può vedere un effetto di liberazione 

naturale di Endorfine,  a seguito di ogni guerra, per 

esempio quelle mondiali, dove la sofferenza corporea ha 

risvegliato le nostre risorse animali, e quindi anche 

Endorfiniche, le quali hanno permesso di tornare su un 

piano di realtà e di vederla come inutile dal punto di vista 

della sopravvivenza della specie, ma solo come 

espressione di quella che è: un atto di dominanza dettato 

dall'ingordigia delirante del possesso come vano tentativo 

di colmare i vuoti depressivi di chi le fa. Purtroppo, una 

volta stabilita la pace, inevitabilmente ricomincia il gioco 

di evitare le sensazioni sgradevoli dell'astinenza di 

Endorfine e di "spacciatori" se ne trovano sempre. 

 

5.3.11.2 La "crisi di astinenza" dalle Endorfine della 

civilizzazione 
 

Il nocciolo della questione  è che siamo così abituati a 

credere di poter controllare tutto, che evitiamo 
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accuratamente il disagio/dolore - non controllabile da 

noi, ma gestibilissimo da milioni di anni dalla nostra 

parte animale - di una "crisi" di astinenza dai 

"prodotti" Endorfinici che la civilizzazione ci offre e 

quindi rimaniamo intrappolati.  

Ricordo che esiste una forma di depressione che fa 

maturare, che va vissuta. Se io non mi arrendo alla perdita 

di una qualsiasi cosa, sarò dipendente e alla ricerca di 

qualunque immagine di essa che mi viene offerta. E' la 

famosa "elaborazione del lutto", se volete, ma è sempre 

stata più parlata che sentita, poiché altrimenti gli effetti si 

vedrebbero nella protesta di Umani-animali contro la 

sottrazione dell'ambiente e quindi nella maturità del 

genere Umano. 

  

Ci sono situazioni, che però, a volte, non possiamo 

evitare scappando e rifugiandoci magari in Endorfine 

prese da alcol, sigarette, ecc.. Ad esempio quando succede 

che stiamo male per motivi di salute; qui può capitare 

che non riusciamo a controllare il dolore nemmeno con i 

farmaci; è allora che diventa a tutti, tutto chiaro, e 

questo libro non serve neanche. Potreste in questo caso, 

vedere le manifestazioni corporee che riprendono la loro 

funzione vitale, urlando e dimenandosi, finché non 
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arrivano le nostre naturali Endorfine a calmarci, anche se 

ci aspetta ormai la morte.  

Gli ospedali sarebbero degli "urlatoi", se non ci fossero i 

farmaci a interrompere questo processo; e se è seppur vero 

che ci allungano artificialmente la vita,  dall'altra ci 

allontanano sempre più dal nostro "sentire" animale, che 

detiene la profonda sofferenza, ma anche la profonda 

felicità, via l'una, via l'altra, non è possibile avere solo la 

prima, se non sottoforma di eccitazione mentale monca 

che lascia l'altra parte insoddisfatta.  

Resto comunque dell'idea che se non siamo maturati 

abbastanza (e mi metto in prima fila), è inutile provarci 

con la forza di volontà a resistere, meglio prendere i 

farmaci, vuol dire essere già un po' più maturi e arrenderci 

ai nostri limiti. 

 

La verità è che se non sei stato accudito adeguatamente le 

tue Endorfine dipendono totalmente dall'accudimento 

esterno, per questo il mondo va male; e tantomeno sei 

stato accudito adeguatamente, tanto più non sei 

psicologicamente pronto ad abbandonarti a una crisi di 

astinenza da Endorfine. Purtroppo la stragrande 

maggioranza dei popoli è attaccata a qualcosa, è così che 

vive l'industria economica, "drogandoci" con un falso 
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accudimento che non ci fa crescere. Piuttosto datemi una 

Tv o uno Smartphone con Internet, ma non lasciatemi 

solo, che vado in crisi di astinenza.  

 

Riprendendo Hillman, credo che gli unici che 

dovrebbero fare da vera "incubatrice" siano gli 

Psicoterapeuti, il problema è che  dovrebbero essere una 

"mamma Lupa" (cioè non Endorfino-dipendente dalla 

nostra società) per fare bene il loro lavoro, e se la 

Psicoterapia ha "fallito", è perché non lo erano e non lo 

sono, ci sono cascati anche molti di loro, pur di non 

sentire la vera sofferenza, a prendere Endorfine dagli 

"spacciatori", magari sotto forma di notorietà e successo.  

 

5.3.12 E per gli Impazienti Psichiatrici che si fa? 
 

Come mai certe comunità funzionano? nel senso di 

ottenere miglioramenti sensibili anche con Impazienti che 

hanno avuto sicuramente un accudimento parecchio 

disturbato che li ha portati a un problema Psichiatrico? ma 

sopratutto, perché funzionano quelle che prevedono un 

ritorno al lavoro fisico, in un ambiente a contatto con la 

natura? già lo sapete, è solo un percorso più lungo e 
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come sempre, una vita non basta, ma meglio che non 

avere neanche mezza giornata di "sole". 

 

5.4 IL RECUPERO DELLA PARTE ANIMALE DEL 

TERAPEUTA 
 

Adesso ci divertiamo un po' a vedere il mazzo che 

dovremmo farci noi come Terapeuti, per essere 

"rivoluzionari" alla Hillman, che probabilmente non 

sarebbe d'accordo, ma non credo leggerà questo libro, per 

svariati motivi, ma il primo dei quali è sicuramente che è 

morto da un pezzo. 

 

Spero sia chiaro che la funzione di "incubatrice" di un 

Terapeuta non potrà mai avere la stessa potenza su 

un'Impaziente di 20 anni, come l'accudimento originale 

avuto quando questi aveva 1 anno; figuratevi se gli anni 

dell'Impaziente sono 50. Io stesso, come Impaziente (ci ho 

passato più di 20 anni) devo semplicemente scordarmi di 

riuscire ad arrivare al mio nucleo "animale" e perdere le 

nevrosi che la civilizzazione comporta, non mi 

basterebbero 10 vite in mezzo alla giungla; quindi il 

discorso si sposta su fino a che punto mi accontento di 

vivere o vivacchiare così o preferisco finire la mia vita 
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avvicinandomi per quanto possibile, "nudo" come mamma 

natura mi ha fatto, e ovviamente, visto il mestiere che 

faccio, ho scelto (in realtà poi non scegli tu, sceglie la 

parte animale che vuole respirare sempre più) di tornare 

"nudista". 

 

Quindi, il presupposto di base per avvicinarsi alla 

nostra parte animale, è che ci sia quel minimo di 

funzionalità che un certo livello di accudimento permette. 

Se non c'è o è scarsa, non resta che andare da un buon 

terapeuta integrato con la sua parte animale, che vi 

accudisca come fosse la famosa "incubatrice", fino a che 

non avrete un minimo di "gambe" per muovervi, seppur 

con 1000 paure.  

 Detto ciò, poiché esistono diverse realtà dove malgrado 

un mediocre accudimento, un Umano è riuscito - senza 

diventare un bulimico limbico come certi Leader che la 

storia passata e attuale ci ha fatto conoscere - a 

ricongiungersi almeno un po' a sé stesso, magari 

mollando tutto (ma a mio parere non ce ne è bisogno) e 

cambiare tipo di vita, un po' più "primitiva" se volete (su 

Internet ne trovate parecchi). 

Ora vado a mostrarvi come non esista solo il piccolo 

esempio del  Parkour a Gaza, per recuperare, almeno quel 
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tanto che basta, della nostra parte animale, per poter 

vivere non da "drogati", ma riuscendo a percepire bene 

cosa sta succedendo intorno a noi e morire  in pace con 

noi stessi. Allegria. 

 

Partirò da esempi estremi per farmi capire, per 

"scalare", fino ad arrivare a cose che può fare 

chiunque - ma in particolare chi si occupa del 

benessere psicologico dell'Umano - per riavvicinarsi 

almeno un po' alla sua  parte viva, quella animale, che 

gli permetta di "allevare" (curare non mi piace) altri 

Umani senza negargli la parte essenziale (cioè animale) 

che la natura ci ha dato, per poter tornare "sobri" e 

riprendere il contatto col mondo vero, non immaginato 

come ce lo fanno vedere, cioè da "drogati".    

 

Come già detto, recuperare la nostra parte animale 

significa, in soldoni,  lasciare gestire alla nostra Biologia 

antica la crisi di astinenza da Endorfine, lasciando 

soffriggere finché  il nostro "Io" che starnazza impaurito 

per la perdita del controllo non la pianta. Tanto state 

tranquilli che la perdita del controllo nella nostra 

civiltà non può essere mai totale, se no finiremmo sotto 

un camion il giorno dopo; semplicemente non spacca 
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inutilmente i maroni per cose che in sostanza non servono 

a niente. 

 

5.4.1 Esempio 1  
 

Che fece Ulisse con le sirene (o Endorfine esogene)? si 

legò all'albero per resistergli, ma questa è solo un'opera 

letteraria, infatti  è un atto di volontà (anche se iniziale), 

quindi dell'Io civilizzato e per questo va a far parte di 

tutte quelle discipline che hanno cercato di curare 

l'Umano, paradossalmente nel modo più assurdo: 

dicendogli senza dirglielo di usare la volontà per 

"aggiustare" il nemico della volontà. Sarebbe come dire di 

curare un Islamico costringendolo a diventare Cristiano, 

un Omosessuale a diventare Eterosessuale, crescere bene 

una  Tigre catturandola,  il Diavolo a non fare il Diavolo, 

ecc. Insomma, dire alla mia parte animale che deve 

civilizzarsi per il bene dell'Umanità, quando il casino 

all'Umanità l'ho fatto io. 

 

Eppure, le tecniche basate su atti onnipotenti di volontà 

vanno a ruba, malgrado palesemente non funzionino, ma 
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si sa che più uno sta male, più va dai maghi che con un 

colpo di bacchetta magica...  

 

Allora passiamo a tecniche senza volontà, come le 

pratiche orientali che toccano il corpo passivo 

stimolando dalla liberazione di Serotonina alla Coca-Cola. 

Perché non funzionano (non mi sembra che le società 

Orientali siano una bella pubblicità al benessere 

dell'Umano)? Perché è un lavoro a valle, non a monte, 

come gli antidepressivi, che quando li smetti sei 

esattamente al punto di quando hai cominciato a prenderli, 

anzi peggio, visto che una carie, anche a riempirti di 

analgesici, va avanti. Insomma, sono Endorfine "da 

fuori" muore l'agopuntore o chi per esso, e sei da 

daccapo. 

Nota: con questo sono a favore degli Psicofarmaci, 

sopratutto  quando il problema impedisce di dormire per 

mantenere un lavoro, insomma, l'imperativo è 

sopravvivere, anche se per modo di dire, ehmm...  

 

Ulisse è comunque un esempio interessante, perché 

delle circostanze reali potrebbero prendere il posto 

dell'atto di volontà di legarsi all'albero e quindi si sarebbe 
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costretti ad affrontare la crisi d'astinenza e una volta 

superata, si sarebbe certamente più animali di prima, 

riprendendosi le proprie Endorfine. Ma andiamo oltre. 

 

5.4.2 Esempio 2 
 

Passiamo allora a un esempio dove di volontà ne 

serviva ben poca: vi ricordate di Muccioli a San 

Patrignano, cosa faceva con gli Eroinomani? li legava 

in cantina ai caloriferi (vero o non vero non importa). 

Lasciamo stare l'etica della pratica, i processi, la sua sanità 

o meno, mentale; capiamo cosa succedeva: gli eroinomani 

dovevano affrontare una forte crisi di astinenza, è 

urlavano come aquile, altro che "esercizi" di benessere, si 

dibattevano, stavano malissimo, ma dopo una decina di 

giorni, ecco che arrivavano le loro Endorfine endogene, 

che si riprendevano il loro posto nei recettori, liberandoli 

dalla schiavitù della dipendenza dall'esterno (l'Eroina, 

esogena). Ovvio che non risolveva il problema di fondo 

della dipendenza, carente alla base di accudimento 

adeguato, e difficilmente troverete un ex tossico che non 

abbia cercato rifugio in dipendenze meno dannose, ma qui 

ci interessa solo una cosa: se non hai via di scampo, 

torna l'animale che c'è in te. Esempio troppo cruente, 

poi stanotte non dormo, diminuiamo. 
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5.4.3 Esempio 3 
 

Occupandomi per hobby di vela, ho avuto la fortuna di 

notare cosa succede ad alcune persone quando non vedono 

più la costa (non abituate, ovviamente). Non sanno 

quanto staranno male, quindi non è un atto di volontà; 

si trovano solo in una situazione nella quale il mare si fa 

grosso, la costa più vicina è a 60 miglia (almeno 12 ore di 

navigazione se ti va bene), alcuni cominciano a vomitare e 

non hanno via di scampo; io posso solo metterli in 

sicurezza, ma non posso fermare la barca e neanche 

tornare indietro se ho mare e vento contrari. Che si fa? i 

cerotti se non li metti prima non servono a niente e non c'è 

quasi mai un medico a bordo che gli faccia una bella 

iniezione per abbatterlo. Niente Endorfine, mi spiace. 

Cosa succedeva? stavano male quanto più erano 

civilizzati; mentre quanto più erano "animali" tanto 

prima si arrendevano e lasciavano al corpo, che si adattava 

alla nuova situazione facendoli rinascere con una bella 

scarica di Endorfine. Eppure, anche il più "civilizzato", 

mano a mano che passava il tempo, dall'isteria "fatemi 

scendere", passava alla bestemmia, poi alla bestemmina e 

via discorrendo. Certo, se succedeva che il mare si 

calmava prima che comparisse in sequenza il panico e poi 

la crisi d'astinenza da Endorfine, state certi che ci pensava 

due volte prima di rifare una esperienza del genere, se ne 
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tornava alle sue false sicurezze di corsa. Non so se è 

chiara la similitudine: quando non c'è via d'uscita in 

mare come nella vita, non è che tu ti arrendi al corpo, 

ma è il corpo che si prende te e ti zittisce la mente, 

torni animale per forza. Ma se arriva prima un 

elicottero e ti leva da quella barca (o da dove sei in 

condizioni di disagio), e ti propone di riportarti nella 

civilizzazione a patto che poi devi stare buono e 

tranquillo davanti a un televisore o a un cellulare per il 

resto della vita, accetti al volo il volo. Però, se 

l'elicottero arriva quando ormai stai bene, son 

ripartite le tue Endorfine e hai ripreso anche a 

mangiare, tranquillo che rifiuti al volo la proposta.    

 

5.4.4 Esempio 4 

 

Rimaniamo in mare che rende l'idea ed è una grande 

possibilità di risensibilizzazione (non la crociera 

goliardica). Il mio Formatore (Marco Tommasi), è uno che 

in barca ha fatto di tutto e di più, mettendosi in condizioni 

sconosciute, non come certi velisti collegati via satellite, 

con il meteo in diretta, radar, satellitare, ecc. a lui bastano 

le stelle, un sestante, carte. Questo perché è "figlio" di una 

tradizione marinara che nell'Adriatico era fatta di Umani 

che per sapere dove era l'imboccatura del porto, 
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raccoglievano sabbia dal fondale e se la mettevano in 

bocca. Infatti, tra i tanti "Formatori" che ho avuto (anche 

se per 19 anni me ne sono andato in giro solo e mi ha 

formato la natura), questo è l'unico che si fa capire senza 

chiacchere, non ti dice cosa devi fare, ma ti protegge 

solamente e ti lascia fare, e se ti sintonizzi comincia a 

liberarsi "l'olfatto" per sentire come tira il vento, anche a 

te. In sintesi, tanto non si offende, il mio formatore è un 

Cavallo.    

 Se volete saperne di più di questi Umani che pensavano 

poco e sentivano molto, vi giro un libro consigliatomi da 

Marco, scritto da Riccardo "Dino" Brizzi, noto 

Neurochirurgo ormai scomparso, la cui passione per il 

mare lo aveva portato fin dall'infanzia, ad avvicinarsi a 

queste "civiltà marinare" fatte di pescatori che lui stesso 

definisce "primitivi". Il libro che si trova ancora su 

Internet r si intitola: "Quando si navigava con i trabaccoli" 

(Panozzo Editore, 1999) e contiene il "Trattato dei 

trabaccoli" dato alle stampe la prima volta nel 1969. Un 

piccolo estratto che rende l'idea:  

"...I vecchi vivono sul mare immersi nell'atmosfera che li 

circonda e, poiché dipendono per la loro stessa vita e il 

lavoro dal tempo, sono divinatori del tempo. Loro leggono 

nel cielo come noi nei libri, "sentono" l'andatura del 

trabaccolo mentre dormono, si svegliano al mutare del 
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vento e dell'inclinazione della barca, accorrono in coperta 

senza essere chiamati, prevedono le rotte e i cedimenti e 

provvedono, di conseguenza, in tempo.." 

Vi immaginate cosa possa essere imbarcarvi assieme ad 

"animali" del genere? non sto parlando delle esperienze 

estreme di corsi di sopravvivenza controfobici per 

nascondere e superare la paura, cosa deleteria, visto che 

anch'essa ci protegge, ma di "Pet Therapy" dell'Umano 

civilizzato con un Umano-Animale. Più passate il tempo 

insieme a loro, più cominciate a risensibilizzarvi come 

loro, a stare nel maltempo (o nel malessere) senza che un 

pensiero vi sfiori. I nostri sensi e percezioni vengono 

messi a tacere (e quindi le risposte adeguate alla realtà) 

nella nostra moderna società al neon Ricordo tra i pochi 

casi  documentati di Enfant Sauvage (bambini 

abbandonati nella giungla e adottati da animali) Amala e 

Kamala, trovate in India nel 1920 e adottate da Lupi. 

Quando furono strappate dai Lupi (uccisi), le due bambine 

camminavano a quattro zampe, vedevano benissimo al 

buio e usavano l’olfatto ben oltre le capacità umane. Solo 

per dire che abbiamo dentro tutto l'occorrente animale 

per percepire cosa succede all'esterno, e quindi agire in 

modo congruo per essere liberi e vitali anche senza (anzi, 

sopratutto senza) qualcuno o qualcosa che ci compri 
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l'anima facendoci credere che non sopravvivremo senza 

di loro o di essa.   

 

5.4.5 Esempio 5 
  

Nella vita di tutti i giorni, anche in Metropoli caotiche, 

noterete che non passa ora o addirittura minuto, che non 

facciate qualcosa di "Endorfinico" o "scaccia-

depressione", se vi aggrada di più. Potrei dirne mille: 

spizzicare, controllare se è arrivato un messaggio, pensare 

a qualcosa che è stato, che sarà o che desiderate, 

accendere radio, stereo, televisione, ecc. E' come se non 

godessimo di quello che stiamo facendo come fanno i 

bambini piccoli prima di rovinarli, che stanno a giocare 

col proprio corpo "fingendo" di giocare con altro; è come 

se dovessimo continuamente cercare di riempire dei vuoti 

con cose esterne. Tradotto: l'ansia del vuoto (non sorretto 

da Endorfine) crea disagio e quindi bisogna "chiamare" 

qualcuno o qualcosa che ci tamponi questo disagio 

(sempre Endorfinico, in sostanza). Oppure puoi sempre 

andare in palestra a sollevare mucche, a correre, nuotare, 

insomma, comandare al tuo corpo degli sforzi che 

producano queste benedette Endorfine (o Serotonina alla 

lunga) che tanto ti fan star bene almeno almeno per 

qualche ora, fino alla prossima mini crisi che "risolve" una 
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App del cellulare. Ma li avete mai visti i contadini di una 

volta (non quelli che guidano macchine da lavoro con le 

cuffie in testa) a vangare la terra, poi toccare i grappoli 

d'uva, poi annusare pomodori, ecc.? assomigliano molto di 

più ai bambini di prima che giocano col corpo. Quale è la 

differenza? i bambini e i contadini dell'esempio, 

producono Endorfine a piccoli cicli, con piccole crisette di 

astinenza a cui sono abituati senza andare in ansia da 

chiamata dell'ambulanza sociale; tutti gli altri, come gli 

prende un'ansietta da vuoto o crisi Endorfinica, si 

affrettano nevroticamente a metterci "dentro" qualcosa che 

per un minuto gli allevi il "dispiacere", tanto il minuto 

dopo trovano subito qualcosa d'altro, diventando schiavi. 

Cosa ho detto? che l'occasione per avvicinarsi alla 

nostra parte animale ce l'abbiamo a tutti i minuti della 

giornata, basta "assaggiare" il vuotino che ci dà mettere 

in bocca la sigaretta o il cioccolatino e poi non accenderla 

o non mangiarlo. Puoi fare cose millimetriche, dosartelo 

come vuoi, questo disagio, e anche se dura un 

millisecondo e poi lo interrompi cacciandoti un cannolo in 

gola, per un millisecondo ti sarai avvicinato un pochino 

alla tua parte animale. Naturalmente, come già detto, sia i 

bambini ancora sani, gli animali, i contadini ruspanti 

(insomma, i "primitivi" nel senso dato qui) 

accompagnano il disagio (cioè lo esprimono) attraverso il 
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suono e il movimento, non si fanno venire la minima a 90 

(parlo di pressione).  

 

Attenzione n. 1) la volontà qui non c'entra, la volontà 

c'è se io, preso dall'ansia, vado su whatsapp; ma se non ci 

vado, il mio "Io" viene subito risucchiato dal "disagio" che 

mi arriva da un'altra parte che io non controllo, che ne fa 

polpette del mio "io"; infatti  la volontà ce la devo 

rimettere per uscire dalla sensazione sgradevole facendo 

una chiamata a qualcuno.   

Non è un caso che nelle nostre società progredite si parli 

usando termini come "combattere il cancro", la 

"depressione", ecc. cioè combattere l'incontrollabile 

dall'Io. 

Ma gli animali quando sono malati o invecchiano o 

finiscono la loro "missione" (tipo gli Antechini o i maschi 

delle Api dopo l'accoppiamento), mica combattono con se 

stessi, se ne vanno a morire da qualche parte e non risulta 

di fagiani che in punto di morte abbiano chiamato preti o 

cacciatori per perdonarli. Alcuni sostengono che gli 

animali non abbiano coscienza della morte, che 

ridere...hanno perfettamente coscienza della stanchezza 

fisica, del rischio della lotta, ma della morte no. Forse 
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scappano dal  predatore che li insegue per paura che gli 

chieda dei soldi, tutto può essere.  

  

Attenzione n. 2) non crediate che per far vivere la parte 

animale in una Metropoli dobbiate saltare da un palazzo 

all'altro come nel Parkour o girare per il centro grattandovi 

il culo. Personalmente, orami mi ritrovo a fare smorfie di 

disgusto, guaire come una Capra (che non guaisce, ma 

piace), insomma, spesso mi dicono che per l'aver coltivato 

così tanti interessi, mi sia messo lì con una forza di 

volontà ossessiva, rigida e determinata e che mi sia costato 

tanto. Per niente, eppure son nato in 45 mq in case 

popolari in una famiglia di 6 persone e a 13 anni mi han 

mandato a lavorare il pomeriggio e studiare la mattina. Sì, 

ma che lavori facevo? tutti fisici: il garzone del vinaio, i 

traslochi, l'imbianchino, scaricatore al mercato del pesce, 

ortofrutticolo, ecc. insomma, l'animale da soma. 

Dov'è il trucco se io ho l'impressione che tutto mi è 

scivolato addosso e sento di non aver fatto niente, ma 

guardo solo i miei 4 soldini che c'ho in banca (cioè le 

prede)? il trucco sta nella scarica. I miei genitori, 

contadini arrivati in città "in cerca di fortuna", la parte 

espressiva ce l'avevano anche dopo; mio padre ha 

continuato ad avere l'orto anche se faceva il Taxista, e 
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sembrava si accoppiasse con la vanga e la terra;  mia 

madre, indimenticabile con le borse della spesa, faceva dei 

versi che aumentavano con il numero delle borse. Sto 

scrivendo sta menata di libro, ma non pensiate che sia qui 

davanti al computer ricurvo, ogni tot mi ritrovo in 

posizioni di stiraggio (la parola "stretching" per me è già 

un esercizio che mi rovinerebbe la goduria) che non 

conosco e mai uguali, le subisco, non le faccio. 

Davanti agli Impazienti pensate forse che faccia cose del 

genere? (con alcuni, qualcosina per stimolarli 

inconsciamente sì, ma quando è il momento e quanto lo 

reggono). Per il resto, il mio "Parkour" me lo sono 

sempre fatto per i cavoli miei e senza mai rompermi 

un'unghia. Non a caso, il mio primo amore è stata la 

psicoterapia corporea, poi però non mi è piaciuto che 

volevano "dire a un gatto come arrampicarsi", cosa che 

non ho mai saputo come si fa neanche io, l'ho 

semplicemente fatto. De Andrè una volta disse: "sapere 

prima di conoscere", che la dice lunga. 

Non serve che vi racconti che dopo una certa età fai i conti 

con le morti, le separazioni, ma serve, al fine di questo 

libro (che mi sta già rompendo i maroni, ma pare ce 

l'abbiamo nel DNA di lasciare la nostra esperienza a chi 

verrà dopo di noi) sapere che anche in una cella di 

galera, in un campo di concentramento (mio Zio era 
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talmente allenato che tornò a piedi dalla Germania, morì 

quando fece un lavoro sedentario in città)  se muore il 

corpo libero, muori tu subito, e non dopo molto, muore 

anche il corpo. 
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6 CONCLUSIONI 
 

Subito una bella notizia: la Psicoterapia della Natura o 

Primitiva, ha perso, se si intende come tentativo di 

ripristino di condizioni di vita adeguate per gli esseri 

viventi sulla terra. Citando ancora Freud, forse ora si 

capisce meglio la frase e che tutto questo non è 

successo ieri, ma ben prima: "La libertà non è un 

beneficio della cultura: era più grande prima di qualsiasi 

cultura, e ha subito restrizioni con l'evolversi della 

civiltà".  Dove "libertà" è sostituibilissimo con "Vitalità". 

 

La mente prodigiosa, che esegue i compiti del delirio 

d'onnipotenza Limbico che chiede sempre più potere 

perché non lo soddisfa mai (incolpando la nostra parte 

animale che non c'entra niente) ha ormai a disposizione 

mezzi tali, anche "finto-democratici", che ci ha ridotto a 

moscerini appoggiati a un parabrezza: gli basta azionare il 

tergicristalli. Dovremmo combatterli con le loro stesse 

armi, usando la parte analitica, ma il rischio di finire 

come loro sarebbe fortissimo, soprattutto, se prima di fare 

una cosa del genere non siamo integrati di nuovo con la 

nostra parte animale sana che tende alla sopravvivenza 

vera, di sé e dell'ambiente, a 360°. 
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L'idea di Hitler era perfetta, da vero animale della 

giungla a cui sottraggono la vita, ha solo sbagliato 

obiettivo; bisognava eliminare tutte le teste di cazzo che 

impediscono la sopravvivenza della specie umana e del 

pianeta stesso, non gli ebrei. Quindi per primo doveva 

eliminare se stesso, poiché solo le teste di cazzo sbagliano 

obiettivo. OK, FERMATEVI QUI E CHIUDETE PER 

UN ATTIMO IL LIBRO....Riapritelo e date una 

misura di quanto vi ho fatto arrabbiare o 

scandalizzare dicendo una cosa del genere. Bene, è un 

piccolo test per misurare la distanza tra la vostra parte 

Limbica (che però avvertite solo con la mente) e la 

parte animale; più provate fastidio per quello che ho 

scritto, insultandomi o odiandomi, più c'è distanza. 

Perché? perché un animale ragionerebbe esattamente 

così: chiunque mi impedisca di sopravvivere, lo faccio 

fuori se non la smette, semplice. L'animale non farebbe 

altro che riprendersi tutte le risorse che gli abbiamo tolto 

per la loro sopravvivenza; non risparmierebbero nessuno, 

me compreso che ho il riscaldamento in casa, una 

automobile, e solo per questo, indirettamente, ne faccio 

fuori parecchi. Non ci sarebbe stato il problema di capire 

chi fossero le teste di cazzo, sarebbe stato facilissimo 

discernere: chiunque attenti alla sopravvivenza degli altri 
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e del pianeta; quindi ci andavo di mezzo anch'io, porca 

vacca. Troppo tardi, mi spiace o meno male, non saprei. 

Oltretutto siamo alla beffa (e qui mi accuseranno di 

istigazione a delinquere), la legittima difesa vale se uno 

cerca di uccidermi in un momento preciso; se gli sparo un 

secondo prima non mi fanno niente. Ma se uno cerca di 

uccidermi in qualche anno - facendomi venire un cancro 

con cibi irradiati, inquinamenti di vario tipo o tagliandomi 

la sanità, perché i nostri soldi versati son finiti ad 

arricchire qualcuno - cambia tutto: se gli sparo, mi danno 

l'ergastolo e in alcuni posti la sedia elettrica, e la cosa 

farebbe quasi ridere, perché è come se ci fosse scritto da 

qualche parte: " la legge ammette solo l'omicidio per 

difesa in diretta, non in differita". Ogni tentativo di 

rivoluzione ormai si chiama terrorismo; ogni terrorismo, 

ormai è finanziato e supportato tecnologicamente da noi 

Occidentali stessi che usiamo quattro fanatici ingenui per 

controllare anche il culo del mondo. 

 

Non si torna indietro, perché  la gente non lo sa, ma 

ormai è nel pre-panico, tanto è vero che mai come oggi si 

riesce a far credere e vendere qualunque cosa che 

prometta benessere, cioè il famoso "falso accudimento 

Endorfinico", che ci rende tutti dei tossici in cerca di 

"roba", che percepiscono con un disagio crescente senza 
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saperne le cause né dargli un nome. Chi sa tutto è la nostra 

parte animale, ma sta ( o l'hanno messa)  in coma, poiché 

molto pericolosa per chi vuol fare affari, come già detto. 

Ai potentati economici (che controllano la politica, che 

non esiste) queste disperate ricerche di soluzioni fanno 

comodo perché tengono impegnato il popolo a "farsi" e 

fanno girare un po' il mercato.  

Oggi si prende il Leader più amato dal popolo per poter 

far accettare a quest'ultimo gli ultimi ritocchi del 

controllo, tra non molto, oltre alle impronte, le App, i vari 

Google e Facebook, che già posseggono tutti i nostri dati, 

saremo d'accordo a farci mettere un Chip sottopelle per la 

nostra sicurezza contro il "terrorismo".  Insomma, va tutto 

benissimo, ormai ci hanno levato dalle palle anche questo 

fastidiosissimo inverno, grazie alle modificazioni del 

climatiche e col sole ci migliora l'umore nell'attesa del 

cancro. 

 

Visto a cosa sono servite tutte le conquiste e il 

progresso dell'Umano?  non erano altro che il preludio o 

la base per questo. Sia chiaro che non sto facendo il 

testimone di Geova annunciando la fine del mondo, ma 

peggio; per molti il mondo è già finito, per lavoro, salute 

fisica e psicologica, immigrazioni a raffica (come se 
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arrivassero da Marte, questi arrivano perché li abbiamo 

affamati noi). Grazie ai Media, ma non ancora per molto, 

queste cose "brutte" finiscono come polvere sotto il 

tappeto. Attenzione che però siamo alla frutta, le 

immigrazioni aumenteranno e andranno a indebolire 

Europa e Stati Uniti, però portando nuovi consumatori in 

grado di lavorare 13 ore al giorno per poter consumare, 

cosa che noi Occidentali non sappiamo più fare. Peccato 

che il pianeta stesso non è in grado di sopportare una 

nuova richiesta così massiccia di oggetti di consumo 

ottenuti tramite procedimenti energetici sporchi e 

irreversibili, nemmeno il mare  si è salvato, sempre meno 

pesci e malati, ma il bagnante non se ne accorge finché 

non esce dall'acqua nero. 

Di cosa si è occupata la cultura del benessere 

psicologico quando abbiamo le scorie radioattive nelle 

fondamenta dei palazzi perché non sanno più dove 

metterle?  avrebbero dovuto prima di tutto creare dei 

guerrieri pronti a combattere per difendere il "territorio" in 

senso ampio, perché il benessere psicologico non può 

prescindere da uno "spazio" vitale.  

Eppure siamo pieni di imbonitori di self-empowerment, 

di Counselor, di Coach che stanno allargandosi in tutti i 

campi, di esperti di PNL, di Psicologi in tutti i rami, di 

Psicoterapeuti, ecc. dovremmo star tutti meglio e invece 
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tutti  i dati  vanno al contrario, peggioramenti dalla 

sfera personale a quella lavorativa.  

 

Perché questo? come ho detto in altro modo, esistono 

due modi di "curare" il disagio: il primo  è quello del 

falso accudimento Endorfinico che ti fa sentire di 

appartenere a qualcosa o a qualcuno, ma non ti fa vedere 

la realtà e quindi non combini niente di sicuro (in 

spiccioli? ti curo il malessere drogandoti) ; il secondo è 

quello che ti sveglia e ti fa vedere il contesto reale a 

prezzo del dolore, ma è l'unica via per modificare 

qualcosa, se non senti male non sposti il braccio dal fuoco, 

punto. E' inutile fare un corso di  Market pubblicitario in 

un paese dove la gente non ha neanche gli occhi per 

piangere, serve solo a prendergli quel che gli rimane.  

Queste figure "curative", sotto altro nome, son sempre 

esistite e man mano che è passato il tempo son 

diventate sempre più del primo tipo: una volta c'erano i 

Filosofi, prima ancora gli allevatori, e prima, prima ancora 

non avevano nome, preparavano solo i cuccioli ad 

affrontare l'ambiente in autonomia, per sopravvivere; 

pochi ce la facevano, ma erano addestrati alla realtà, non 

sull'accudimento che non avevano avuto, quello se lo 

prendevano come veniva e poteva andargli meglio o 
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peggio, esattamente come nel regno animale, dal quale 

proveniamo.  

Nessun animale ha mai anteposto niente al primo 

imperativo, che è: provare a sopravvivere cercando di 

crearne le condizioni, che poi vada bene o male non è dato 

sapere, ma per far questo qualcuno ti deve aver fatto 

vedere la realtà, e non può essere uno che non la vede 

neanche lui. 

Ricordo che non c'è mai cattiva fede, c'è solo 

ambivalenza; nel sistema limbico c'è sia l'empatia che la 

bulimia del possedere cose inutili per dominare il più 

possibile, difatti anche il peggior dittatore sconfitto, se 

proprio non è psicopatico, piange convinto di non essere 

stato compreso. Mentre il mondo è ancora fermo ai 

"buoni e ai cattivi", e il cattivo, si crede, è sempre la 

nostra parte animale (o la bestia che c'è in noi, come la 

chiamano). Fossimo tutti anche solo Cinghiali, ripeto, il 

mondo, meteoriti a parte, andrebbe avanti all'infinito, solo 

l'Umano ha reso il futuro un immondezzaio da tutti i punti 

di vista e molti ci stanno già soffocando, ma i tempi si 

accorciano e con le automazioni (i robot) basteranno mille 

persone a fare andare avanti il mondo, ma vivranno con le 

maschere antigas e il cappotto di  piombo per le 

radiazioni. 
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Il prezzo della libertà, come già detto, è molto alto: se 

non lasci fare alla più grande opera ingegneristica - che 

mai l'Umano con la sua intelligenza analitica potrà 

comprendere - che è la nostra parte Biologica o animale, 

poiché è il "bigino" di tutta la Filogenia degli esseri 

viventi, ti attacchi. Questo vuol dire, e lo dico per l'ultima 

volta, arrenderci al fatto che la nostra testolina va bene 

giusto per fare le "tabelline", ma per vivere in modo vitale 

e saggio, cioè preservando la nostra vita e quella delle 

nuove generazioni, a cui lasciamo una discarica abusiva, 

non serve la bulimia del Limbico (o chiamatela come vi 

pare), ma la parte più animale, che si sazia quanto serve ed 

è sempre vicino alla paura e alla sofferenza che lo 

proteggono dal fare cazzate. Molti mi dicono: "ma io 

soffro come un cane, vorrei morire". Se non è chiaro, 

anche di sofferenze ce ne sono due: la prima è quella 

dell'Io, della razionalità, della coscienza consapevole, 

della nostra parte civilizzata o chiamatela come volete. 

Questa soffre perché non si arrende, in sintesi 

stringatissima, ha mancanza di "endorfine" e quindi 

"starnazza" per avere il farmaco, la persona, la "cosa" 

senza la quale dice che "impazzisce". Attenzione che non 

c'entra niente (o meglio, c'entra, ma diventa campo dello 

Psicoterapeuta) con il pianto del neonato che richiama la 
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mamma per i suoi bisogni, quella di cui parlo è solo la 

versione nevrotica adulta di questa richiesta di 

accudimento, che tra l'altro, ci fa cascare proprio nella 

trappola di essere alla mercé degli "spacciatori" di 

Endorfine.  La seconda per capirci è quella di quando non 

ci puoi fare niente e sai che te la devi solo tenere, di 

quando ti arrendi e la mente diventa vuota per lasciare il 

posto al dolore del corpo, che sa cosa fare per tentare la 

sopravvivenza, ma quella vitale, non quella di plastica che 

vivremo sempre più. E' con questa seconda "sofferenza" 

con cui gli animali e gli Umani saggi convivono, che 

permette la libertà, ed è un passaggio obbligato, anzi, una 

presenza che se fosse costante nelle nostre vite, 

risolverebbe il problema, perché gli "spacciatori" non 

avrebbero clienti. Perfino il guerriero sano, come 

l'animale, non va in battaglia senza paura (che è già un 

dolore); gli serve per proteggersi. Solo l'umano quando la 

supera è la volta buona che si schianta. 

 

Totale: in tutto questo,  possiamo solo scegliere se 

morire sgambettando, ballando, facendo l'amore con le 

capriole o metterci già comodi nella bara con il nostro 

nuovo Tablet. Chi avrà geni così potenti per poter 

invecchiare da animale, vedrà gli alienati che rimarranno 

in questo "Blade Runner", trascinarsi dietro la bombola 
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dell'ossigeno e trombarsi schizoidi, ma non avrà rabbia, 

solo il piacere, a differenza loro, di morire senza conflitti 

con sé stesso.  

 

E con questo direi che ho felicemente concluso la mia 

attività di scrittore sulla "Psicognagnola". Continuo il 

mio percorso "primitivo" perché preferisco essere 

gerarchicamente l'ultimo degli animali che il primo 

degli Uomini, basta così, ciao :-)  



                                                                                         151 

 

Sommario 

 

1. PREMESSA 5 

1.1 Legenda 8 

2 INTRODUZIONE: IL FALLIMENTO DELLA PSICOTERAPIA  10 

2.1 In che senso il mondo "va sempre peggio"? 12 

3 CHI E' L'ANIMALE UMANO 16 

3.1 L'animale umano nei comportamenti 16 

3.1.1 L'ambivalenza Umana 19 

3.2 L'animale umano e la sua biologia 20 

3.3 L'animale umano e la sua parte autodistruttiva             23 

3.4 L'animale umano e la depressione 27 

3.4.1 Gli animali soffrono di depressione? 29 

3.5 L'animale umano sociale e politico 30 

3.5.1 Cosa direbbe un Lupo della politica umana 34 

3.5.2 Cosa direbbe un Lupo dei leader umani 35 

3.5.3 Cosa direbbe un lupo del lavoro                                      

               e dell'amore Umano 37 

4 PSICOTERAPIA REAZIONARIA VS RIVOLUZIONARIA 42 

4.1 A cosa dovrebbe servire una psicoterapia? 42 

4.1.1 Il concetto di "guarigione" 43 

 



                                                                                         152 

 

4.2 Perchè la psicoterapia ha perso di vista il   

               mondo esterno 45 

4.2.1 Istinto e Automatismi 46 

4.3 Psicoterapia Rivoluzionaria vs Reazionaria 48 

4.3.1 Come e' successo tutto questo 50 

4.4 E’ mai esistita una Psicoterapia rivoluzionaria? 52 

4.4.1 Perché essa è possibile solo nel regno animale? 54 

4.5 La psicoterapia rivoluzionaria per l'umano 56 

4.5.1 L'analisi Bioenergetica di Alexander Lowen 58 

5 LA PSICOTERAPIA PRIMITIVA (o della Natura) 64 

5.1 Ricapitolando in altro modo 64 

5.2 Prerequisiti Psicoterapia della Natura 71 

5.2.1 Quasi come la Pet Therapy 72 

5.3 Come si fa la psicoterapia della natura 74 

5.3.1 La sintonizzazione 77 

5.3.2 Il primo approccio 78 

5.3.3 L'accudimento primario 80 

5.3.3.1 In pratica 81 

5.3.3.1.1 Piccola distinzione tra Psicoterapia   

                    infantile e adulta 85 

5.3.4 La frustrazione 87 

5.3.5 La riattivazione dell'energia vitale del corpo 88 

5.3.5.1 Quindi che si fa? 91 

5.3.6 In natura, l'energia (o tensione) che non        

               serve, si scarica 92 

5.3.6.1 E l'Umano come scarica? 93 



                                                                                         153 

 

5.3.6.2 Quindi che si fa? 96 

5.3.6.3 La paura Umana della scarica                  

                   "animale" o "bestiale" 98 

5.3.7 Scarica differita e non, della tensione (o energia) 101 

5.3.7.1 Quindi che si fa? 103 

5.3.7.2 Un esempio di Psicoterapia della          

                    Natura: il Parkour a Gaza 107 

5.3.8 La risata come scarica involontaria 109 

5.3.9 Dare stimoli, non risposte 110 

5.3.9.1 Quindi che si fa? 112 

5.3.10 Le resistenze Limbiche (al cambiamento) 113 

5.3.10.1 Quindi che si fa? 114 

5.3.11 Il vero nocciolo della questione: le Endorfine 116 

5.3.11.1 Come mai gli animali non diventano "tossici"? 119 

5.3.11.2 La "crisi di astinenza" dalle Endorfine    

                   della civilizzazione 121 

5.3.12 E per gli Impazienti Psichiatrici  che si fa? 124 

5.4 Il recupero della parte animale  del terapeuta 125 

5.4.1 Esempio 1 128 

5.4.2 Esempio 2 130 

5.4.3 Esempio 3 131 

5.4.4 Esempio 4 132 

5.4.5 Esempio 5 135 

6 CONCLUSIONI 141 

 



                                                                                         154 

 

 


