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Alla mia bimba Angelica, un vero Angelo 

arrivato sulla strada della mia vita. 

La mia ispiratrice, maestra e guaritrice come lo è 

ogni bimbo che ci affianca. 
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PREFAZIONE 

 

 
        L’esperienza spirituale va oltre le leggi fisiche. Per 

questo è spesso invisibile agli occhi. Per questo i suoi 

effetti vengono spesso sottovalutati. Ma non è solo 

confinata all’interno di una chiesa o di un tempio. La 

possiamo percepire nella perfezione della manina di un 

neonato, negli occhi affettuosi di un cane, nei colori di 

un tramonto, nelle mille sfumature di verde delle risaie 

di Bali. 

       È come una presenza piena di amore, gioia, pace 

infinita da cui veniamo e a cui siamo destinati a tornare.  

Quando questa esperienza guida la nostra vita abbiamo 

accesso a stati d’animo più alti, più espansi, ci si aprono 

nuove possibilità, entriamo in uno stato di completa 

presenza dove ci dimentichiamo di noi stessi e dei nostri 

presunti limiti e diventiamo parte del tutto.  

      Ed è questa esperienza, questo stato d’animo 

speciale, questa energia che così ben si respira in 

quell’isola speciale che ha ispirato Consuelo a scrivere 

questo libro. E io mi sento così onorata ad aver potuto 

essere testimone di questo meraviglioso processo di 

trasformazione o, come lo chiamerebbe Jung, 

individuazione, giorno dopo giorno, passo dopo passo 

nella cornice meravigliosa di una Bali magica. 

      In questo momento storico di grande confusione, è 

facile perdere di vista ciò che è davvero importante.  

E così è facile dare voce ai nostri draghi, alla nostra 

ombra, alle nostre paure.  

È facile diventare prede dell’ansia e della 

preoccupazione.  

      È facile trasformarci in esseri irascibili, duri, 
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stressati. E così nel profondo, dimentichiamo chi siamo. 

Dimentichiamo quanto sia grande la nostra luce.  

Dimentichiamo il nostro scopo, la nostra missione, cosa 

è davvero importante nella nostra vita. 

      Dimentichiamo cosa ci unisce a questa sacra Terra e 

a tutti gli esseri viventi. 

Dimentichiamo che c’è una forza trans-personale che ci 

guida e ci protegge. 

      In alcune tribù quando il riso non cresce bene, le 

donne si accovacciano nel campo, gli cantano la sua 

canzone e gli raccontano il mito dell’origine del riso. 

Allora il riso si ricorda il suo scopo e si rimette a 

crescere.  

      Noi siamo come quel riso, abbiamo bisogno di 

qualcuno o di qualcosa che ci aiuti a ricordare il 

significato della nostra esistenza.  

      Consuelo, attraverso questo libro, ci aiuta proprio in 

questo. 

 

Buon viaggio e buona lettura! 

 

Lucia Giovannini 

 

 

Lucia Giovannini è Insegnante spirituale e Autrice di 

diversi bestseller, tra i quali: Tutta un'altra vita, Il potere 

del pensiero femminile, Il permesso di essere felice.  

 

www.blessyou.me 

www.luciagiovannini.it 
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INTRODUZIONE 
 

 

Sono psicologa-psicoterapeuta ed esercito questo 

mestiere da ventidue anni. Grazie anche ai corsi di 

formazione e di crescita personale a cui mi dedico, ho 

potuto lavorare con migliaia di persone di ogni età, 

appartenenti ai più svariati ambiti lavorativi, ambienti, 

ceti sociali. Ciascuno con le sue credenze e le sue 

abitudini. Eppure, spesso accomunati da una piaga 

sempre più dilagante nella nostra società: la ferita della 

Solitudine. 

Come è possibile? 

Viviamo in una società dove la comunicazione, con 

tutta la sua tecnologia, è in piena esplosione, un tempo 

dalla velocità senza precedenti, nonostante ciò, ci 

troviamo di fronte a tassi di suicidio che di anno in anno 

crescono, soprattutto fra le giovani generazioni. E sono 

inquietanti anche i dati riguardo il gioco d’azzardo, le 

dipendenze da internet e videogiochi, dal sesso, i disturbi 

del comportamento alimentare. E la lista potrebbe 

continuare. 

Siamo di fronte all’effetto paradossale che tantissime 

persone si trovano a vivere: comunico, comunico, 

comunico, eppure mi sento tremendamente solo. L’era 

della comunicazione, della tecnologia e del tutto subito, 

sotto la maschera incantatrice di una super efficienza, 

nasconde dunque una piaga profonda e irrisolta, che 

coinvolge ogni fascia di età, a partire dai nostri bambini. 

La solitudine è diventata regina dei nostri tempi: 

regna sovrana e indiscussa, avanza e si prende sempre 

più spazi nelle nostre vite, anche in modi subdoli e 

nascosti. È una divoratrice insaziabile del nostro senso di 
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sicurezza, di fiducia, di appartenenza, di socialità, di 

famiglia. 

C’è la solitudine degli anziani, che spesso vivono soli, 

oppure quella dei grandi manager e imprenditori, 

supereroi nella professione ma dagli spaccati personali e 

affettivi colmi di voragini. C’è la solitudine dei nostri 

adolescenti, per i quali lo smartphone pare essere 

diventato un’appendice della mano, e che pur chattando 

costantemente dichiarano di sentirsi tremendamente soli, 

e di non avere nessuno che sentano un amico reale, e non 

digitale. La solitudine, dicevamo, dei nostri bambini, che 

riempiono le maestre a scuola con i loro disagi e le loro 

confidenze, perché mamma e papà sono sempre al lavoro 

e quando ci sono non hanno tempo, perché attaccati agli 

schermi, perché devono lavorare, e lasciano, per evitare 

scontri e litigi, i propri figli attaccati a loro volta ad altri 

schermi. 

Con quali facce multiformi si insinua la solitudine 

nella nostra società, lasciando inermi, spaventati, attoniti 

e così fragili. È un problema che riguarda tutti, e al 

contempo tutti procediamo con le grandi maschere dei 

Superuomini e delle Superdonne, mai scalfiti da nulla, 

tutte dotate di grandi doti di resilienza.  

Ma è davvero così? 

Anch’io, nella vita, ho dovuto combattere contro i 

miei mostri, contro i miei “draghi”. Anch’io mi sono 

persa e ritrovata. Anch’io ho toccato con mano la paura 

di non farcela e gustato il sapore della rinascita. In mezzo 

a questi due estremi, ci sono stati alti e bassi, momenti di 

incertezza e attimi di rivelazione. E soprattutto ci sono 

state lezioni da imparare, e poi sogni, segni, mentori e 

maestri. 

È partendo dalla mia personale esperienza di 
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evoluzione che è nato questo libro, un libro che sarà per 

te un viaggio dell’anima, della mente e del tuo cuore, 

durante il quale sperimenterai che non sei solo/a ad 

affrontare le sfide che ti stanno coinvolgendo in questo 

momento della tua vita. 

Il libro è, attraverso la mia esperienza personale, un 

viaggio per donarti questo straordinario kit di attrezzi di 

Sincronicità, Sogni e Mentori che l’Universo mette a 

disposizione di tutti, per la realizzazione del nostro sé più 

autentico, dei desideri più grandi e veri che albergano nel 

nostro cuore. 

Perché questo libro? 

La realizzazione di questo mio scritto vuole essere 

una piccola ma preziosa gocciolina nell’oceano che 

abbevera i cuori e le anime sole, perché da quel baratro 

della solitudine sono passata io stessa. Chi ha scritto 

questo libro non è solo la psicoterapeuta, ma soprattutto 

la Consuelo umana, con tutti i suoi limiti e le sue paure. 

Come racconto sempre ai miei pazienti, stare al di là 

della scrivania non significa certo essere esenti dai 

problemi. 

Questo libro è un invito ad andare oltre le maschere, 

oltre i ruoli che ci hanno ingessato e collocato in gabbie 

dorate, facendoci investire tutto il nostro tempo e le 

nostre risorse per mantenere la nostra bella immagine 

sociale, mentre dentro di noi, dentro la nostra famiglia, 

dentro la nostra azienda, magari viviamo un dramma. 

Ecco, questo libro è allora anche un invito a imparare 

ad ascoltare noi stessi, a rimettere al centro il nostro 

cuore, con tutta la varietà dei suoi sentimenti. E per 

poterlo fare, non potevo non mettere a nudo me per 

prima, non potevo far altro che togliermi io stessa le mie 

maschere. Ho deciso di mettermi a nudo per scalzare lo 



Consuelo Zenzani 

 

10 

 

stereotipo della superdonna. Perché solo nell’incontro e 

nell’espressione di una società che sa accogliere ferite e 

fragilità di ogni essere umano si può fondare una 

comunità dotata di una sana autostima, capace di 

cooperazione e di sinergia tra i suoi membri, non di 

competizione. Come le api di un alveare. 

Il filo che collega le perle – esperienze che vivrai tu 

stesso leggendo questo libro – è di sentirti accarezzato 

dall’amore divino universale. Ovunque tu ti trovi in 

questa fase della tua vita, vuole arrivare a te per 

risollevarti e co-creare con te una vita straordinaria. Se 

sei arrivato a questo libro e mi stai leggendo, sei pronto 

per tornare a volare. Lo so, probabilmente ne hai già 

provate tante, forse le tue ali sono appesantite, sfilacciate 

e ammaccate, e tu sei disilluso, ma permettimi lo stesso 

di fare un po’ di viaggio con te, permetti a quel tuo cuore 

dolorante, ma che non si arrende, di aprirsi e ricevere 

nuovi tasselli del puzzle che insieme lo portano di nuovo 

a credere nel suo volo. Perché insieme, con gli altri, 

siamo fatti per volare! 

A questo scopo ho preparato per te, in fondo a ogni 

capitolo e in base al tema affrontato, degli esercizi da 

fare, perché tu possa essere agevolato nel tuo lavoro 

interiore. In questo libro potrai così attingere, oltre che 

alla mia esperienza personale, a quella professionale: 

condividerò con te molte tecniche di lavoro interiore che 

uso con i miei pazienti. Usa questo libro come un vero e 

proprio manuale di lavoro personale. Anzi, ti suggerisco 

di procurarti fin da ora un quaderno di lavoro, dove 

scrivere tutti gli esercizi che ti verranno proposti. In 

questo modo potrai tornare alle loro ispirazioni, 

saggezze ed intuizioni ogni volta che vorrai. Ti 

suggerisco inoltre, nello svolgimento delle tecniche, di 



L’Universo ti Ama 

 

11 

 

prenderti tutto il tempo necessario, senza fretta: è uno 

spazio dedicato al tuo cuore e puoi mettere in sottofondo 

anche una musica che ami. 

Ho scritto questo libro con l’idea di farne un manuale 

da leggere e rileggere più volte, e ogni volta, come dal 

cappello del mago, potranno uscire nuovi spunti e idee. 

È un viaggio interiore per il tuo cuore, e ti sorprenderai 

di come magari, nella vita di ogni giorno, noterai 

riaffiorare risorse di fiducia, di amore per te stesso, 

sensazione di sentirti amato. Sperimenterai il sentirti 

sempre meglio con te stesso e gli altri in modo del tutto 

naturale e spontaneo. 

 

Infine, troverai in queste pagine sei meditazioni create 

da me      orientate sia al femminile che al maschile     , da 

leggere o ascoltare scansionando il qr code, che ti 

accompagneranno nel tuo processo interiore di 

connessione profonda con il tuo cuore, di benessere e 

guarigione dalla paura. Una compositrice ha creato 

appositamente la musica, mentre la mia stessa voce ti 

accompagnerà in questo viaggio personale. 

 

 Ricorda che ogni meditazione dura dai venti ai trenta 

minuti, e tieni sempre presenti i seguenti accorgimenti: 

• Scegli una poltrona comoda e uno spazio dove 

non essere interrotto. 

 

• Tieni i piedi sempre a terra, evita di incrociare 

le braccia, indossa vestiti comodi. 

 

• Assolutamente evita di meditare in auto: gli 

stati di rilassamento in onde alfa teta, dove la 

coscienza si sposta dall’attenzione al mondo 
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esterno al mondo interiore, non vanno 

d’accordo con l’attenzione che richiede la 

guida! 

 

Le meditazioni utilizzano le tecniche di 

visualizzazione: ricorda che il cervello tratta le immagini 

come reali; pertanto, risponde fisiologicamente ed 

emotivamente come se ciò che sta immaginando 

accadesse realmente. 

È per questo che le tecniche di visualizzazione hanno 

ampio utilizzo nell’ambito della salute e del benessere, 

dove ormai è convalidato da numerosi studi che 

visualizzazioni potenzianti contribuiscono ad infondere 

nella mente pensieri di fiducia, autostima e resilienza. 

Le immagini che crei dovrebbero essere potenzianti, 

multisensoriali: amplificale sempre nella tua mente con 

tutti i sensi, visivo, uditivo, sensazioni…. fai in modo 

che siano immagini belle colorate, tridimensionali, in 

movimento, brillanti, con audio “in dolby surround”. 

Così saranno molto più attraenti e stimolanti per il nostro 

cervello, proprio come accade nelle pubblicità. 

 

Buon divertimento nel tuo processo di creazione! Sei 

tu l’artista della tua vita, e lo puoi imparare ad essere 

sempre di più! Dal profondo del mio cuore, ti dono 

questo libro: buon viaggio del cuore, buon viaggio in 

compagnia di te! Con i tuoi Sogni, i tuoi Segni, i tuoi 

Mentori, gli esercizi, le Meditazioni e l’Amore 

abbondante ed inesauribile di Dio! 
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I CAPITOLO: L’INCONTRO 

CON IL DRAGO, LA NOSTRA 

OMBRA 

 

“Non sai mai quanto sei forte fin quando 

essere forte è la tua unica scelta” 

(Chuck Palahniuk) 

“Le anime più forti sono quelle temprate 

dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono 

cosparsi di cicatrici” 

(Khalil Gibran) 

 

 

La lotta in ognuno di noi: tra le maschere e il 

vero sé 

Sono le 3.33 di notte, marzo 2018, mi sveglio 

improvvisamente madida di sudore, le lenzuola bagnate. 

È venuto a trovarmi, come accade ormai da un anno, un 

sogno ricorrente: sono immersa in un temporale, la 

pioggia scroscia a tamburo battente e provo un immane 

senso di solitudine e di vuoto. Davanti a me c’è una lunga 

scalinata che scende verso il mare, ma tutto è grigio, in 

burrasca, e io sono immersa in un infinito senso di 

abbandono. In cima alla gradinata appare una mia 

compagna delle superiori che mi invita ad attraversare 

quelle scale, ma io ho paura: so già, nel sogno, che farle 
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significherebbe abbandonare il noto per andare verso 

l’ignoto. Provo spavento a tal punto che mi ritrovo 

sveglia, bagnata fradicia e con il terrore che mi attraversa 

il sangue. Sono psicoterapeuta, i sogni sono sempre stati 

la mia passione. Mi sono laureata proprio con una tesi 

sui sogni, con il professore emerito Glauco Carloni, 

autore del libro “La meravigliosa avventura della 

Psicoanalisi” (Guaraldi editore, 2005).  

La scrittura della mia tesi è stata un avvincente 

percorso lungo l’uso dei sogni, partendo dagli Egiziani e 

gli antichi popoli citati nella Bibbia, dalle avventure 

oniriche di re Nabucodonosor a quelle di Giuseppe, fino 

poi ad arrivare al significato dei sogni nella psicoanalisi 

freudiana e junghiana. Più avanti, la tesi di Specialità in 

Medicina Psicosomatica ha confermato questa mia 

predilezione e mi sono occupata della sincronicità tra i 

sogni sulla propria casa e le malattie d’organo: in base a 

come si sognano le stanze della propria casa, è possibile 

infatti individuare sofferenze psicologiche e malattie 

psicosomatiche della persona.  

Ogni stanza, secondo questa teoria, corrisponde a una 

nostra area della vita e a una zona del nostro corpo. Per 

esempio, la cucina è l’area dove avviene l’alchimia dei 

cibi, la trasformazione, la magia delle ricette per gli altri, 

e corrisponde alla dimensione d’organo dello stomaco: 

proprio l’organo di Svadhisthana, il chakra della gioia! 

Tanto del mio lavoro clinico con i miei pazienti, e in 

primis su me stessa, è basato sui sogni. Il mondo onirico 

ci apre le porte dell’inconscio, i segreti più nascosti della 

nostra anima, quelli che siamo diventati abilissimi a 

mascherare quando siamo in stato di veglia. La notte 

detiene le chiavi di quelle stanze segrete dove non 

possiamo più mentirci: nei sogni che facciamo emergono 
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chiaramente le nostre emozioni più recondite, quelle che 

non sveliamo a nessuno, spesso nemmeno a noi stessi. 

Affiorano i nostri sensi di colpa, le nostre rabbie, paure 

e tristezze. Possiamo fare finta di nulla durante il giorno, 

possiamo ignorare le verità del nostro cuore durante la 

veglia, ma poi, puntualmente, loro ci vengono a trovare 

la notte, bussando con incubi, insonnia, risvegli, sogni. 

 È la saggezza della nostra anima che non ci lascia 

stare, ci vuole portare avanti, vuole farci crescere. E se 

noi ci siamo rassegnati a una vita al di sotto del nostro 

potenziale, il nostro inconscio, il nostro cuore, il nostro 

Sé più autentico, la notte ci gridano: «No!»  

Così erano anni che io stessa rifuggivo la verità che il 

mio cuore mi presentava. Quante volte avevo fatto quel 

sogno del temporale, con la mia amica delle superiori che 

ben sapevo rappresentare la separazione, perché lei la 

separazione da suo marito già l’aveva attraversata. Del 

resto, le persone che ci appaiono in sogno non sono 

casuali e per sapere perché sogniamo proprio loro 

occorre chiedersi cosa rappresenti per noi quella 

persona, quali caratteristiche porti. 

E così la mia amica veniva a “suonare la campana” 

per dirmi che era ora che io compissi una scelta a 

proposito del mio matrimonio, ma la lotta era accettare 

tutto questo. Sì, la lotta: di fronte alle situazioni che ci 

richiedono una svolta, occorre un grande lavoro di 

accettazione, a partire dal riconoscere che è proprio a noi 

che sta succedendo tutto questo. E finché non 

l’accettiamo siamo bloccati, impigliati nei tentacoli della 

piovra, senza poter procedere alla casella successiva. 

È quello che ho provato dentro di me in modo forte e 

atroce per almeno due anni, da quando mi era diventato 

ormai chiaro che avevo portato avanti un matrimonio che 
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non mi apparteneva più. Ricordo i tanti momenti di 

vacanza vissuti nei posti più belli – hotel stellati, mari 

incantevoli, la vita nei locali lungo la costa e altri 

momenti da fiaba – mentre dentro di me c’era un 

incredibile senso di vuoto, di solitudine, di 

incommensurabile tristezza. Quella che piangeva era la 

parte più vera di Consuelo, era il Cuore.  

Ma poi c’erano le maschere, c’era il ruolo che io 

avevo assunto per tutti: la mia famiglia, gli amici, il mio 

ruolo di psicologa, esempio della famiglia unita, e il mio 

credo religioso. Avrei mai potuto tradire questo ruolo 

sociale che mi ero costruita con tante attività? E i figli? 

Avrei mai potuto togliere ai miei figli la presenza di due 

genitori che fanno le cose insieme? Quante notti insonni, 

quanti pianti, quante battaglie dentro di me.  

La Consuelo forte e determinata non poteva accettare 

il fallimento del proprio matrimonio: io, che aiutavo 

tante famiglie a stare unite, quale esempio di coerenza 

sarei stata? 

Ma che inganno e che compromesso stavo vivendo 

dentro di me. Ognuno di noi ha dentro di sé delle parti in 

conflitto tra loro, ognuna delle quali porta avanti un suo 

obiettivo. Faccio spesso questo esempio ai miei pazienti: 

è come essere proprietari di un enorme condominio dove 

ogni inquilino vuole dire la sua, e dove c’è spesso una 

parte che grida di più.  

Quella parte è più forte perché è stata rinforzata dalla 

nostra famiglia, dalla nostra storia, e dunque ha il 

sopravvento sulle altre parti più sensibili. Ma quella 

parte, che tutto dispone e decide, corrisponde a chi siamo 

veramente? Esprime davvero la nostra essenza? La mia 

parte severa con se stessa, quella che corrisponde alla 

brava bambina che fa tutto bene, che non si permette di 
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sbagliare, aveva sempre avuto carta bianca in ogni 

situazione. Era lei che fino ad allora aveva guidato il 

timone della mia nave e non avevo mai osato metterla in 

discussione. D’altronde mi garantiva tutti i vantaggi: 

portava avanti una donna forte, energica e determinata, 

apprezzata e stimata da tutti. Peccato che, anno dopo 

anno, si fosse anche andata a scollare sempre di più dalla 

vera me.  

Questa parte non permetteva alla Consuelo sensibile 

di poter anche sbagliare, di essere fragile, bambina, di 

provare tutte le sfumature delle emozioni, quelle allegre 

e gioiose, ma anche quelle a volte tristi e arrabbiate. Mai 

mi ero permessa di mostrare anche i miei stati d’animo 

spiacevoli: me ne vergognavo e avevo ereditato l’idea 

che fossero “da deboli” e “non apprezzati dagli altri”. 

Quindi anni e anni portati avanti con l’idea della Super 

Consuelo sempre presente per tutti, sempre con il sorriso 

sul volto. Quanta sofferenza. Quanto ero lontana da me. 

 

Appuntamento con il mio Drago: la Solitudine 

Quell’appuntamento mi aspettava. Lo avevo scritto 

con la mia storia negli anni. Quello che io avevo sempre 

temuto e rifuggito, la mia più grande paura, cioè lo stare 

da sola, proprio ora mi si presentava davanti in tutta la 

sua imponenza. Il mio drago, nel 2018, era arrivato lì 

davanti a me in tutta la sua enorme crudezza. 

Per anni quel mio drago lo avevo aggirato, tanto che 

fin dalle superiori avevo sempre avuto il fidanzato e di 

fatto non ero mai stata da sola. Ma l’appuntamento tanto 

rinviato era arrivato. Spesso è questa l’ironia della vita, 

o meglio la sua saggezza: prima o poi, ciò di cui abbiamo 

più paura ci si presenta. Forse la vita ci vuole male? 
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Forse è una persecutrice? No di certo! 

Quante volte, nel mio lavoro, mi accade di sentire 

donne che affermano: «Ho sempre avuto la grande 

paura di ammalarmi, sentivo che prima o poi nella mia 

vita mi sarebbe arrivato qualcosa di grosso, come questa 

malattia».  

E infatti il loro corpo le ha ascoltate! 

Quante volte ho sentito la frase: «Ho sempre avuto la 

grande paura che prima o poi mi avrebbe lasciato, anche 

quando andavamo benissimo insieme!» 

 E così è accaduto! 

Quante volte ho sentito da altri pazienti la frase: «La 

mia più grande paura mentre ascoltavo altri che erano 

stati traditi era che accadesse anche a me, sentivo che 

prima o poi mi sarebbe successo». 

 E così è stato! 

E ancora altri pazienti: «Ogni volta che vedevo in 

televisione persone che perdevano il lavoro, dentro di me 

si scatenava l’angoscia che anch’io prima o poi mi sarei 

potuto trovare nella stessa situazione. Ho sempre avuto 

quell’ansia della precarietà, nonostante fossi all’interno 

di un’azienda davvero sicura».  

E quell’appuntamento è arrivato! 

Ma allora forse la vita ci è ostile? È così un mostro 

sadico? O magari si tratta dell’innesco del principio 

psicologico della profezia che si auto-avvera? 

Quest’ultimo funziona così: ciò su cui concentri la tua 

mente e le tue energie fa sì che tu ci vada incontro, perché 

consciamente e inconsciamente attiverai quei 

comportamenti che rispondono a ciò che credi ti accadrà. 

Ti faccio un esempio. 

Stai guidando, con la tua auto sfrecci in autostrada. Se 

ora ti focalizzassi continuamente nel pensare “Non devo 
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sbattere contro il guardrail, non devo sbattere contro il 

guardrail, non devo sbattere contro il guardrail”, 

piuttosto che tenere concentrata l’attenzione sulla 

traiettoria che devi mantenere, le probabilità di creare un 

incidente aumenterebbero. Ecco, questa è una profezia 

che si auto-avvera. 

Eppure, anche la spiegazione della profezia che si 

auto-avvera non è sufficiente: quante altre volte ci siamo 

concentrati su cose spiacevoli, e nonostante ciò la vita, 

fortunatamente, ha ignorato l’emozione di paura che 

abbiamo irradiato e non ci ha ascoltato? 

Mi rendo conto allora di quante infinite possibilità la 

vita ci doni prima di una manifestazione spiacevole, per 

apportare quei cambiamenti che ci servono per 

raggiungere la nostra vera autenticità. Sì, prima di 

arrivare alla concretizzazione della nostra paura, senza 

che noi ce ne accorgiamo, ci vengono date molte 

possibilità per superarla. 

 

Conosciamo il nostro Drago fin da bambini 

La mia paura della solitudine nella vita di coppia 

affonda le sue radici molto lontano, risale a quando ero 

una bimbetta di pochi anni. D’altronde funziona proprio 

così: le nostre più grandi paure, le nostre ombre, i nostri 

mostri, che però sono anche i nostri maestri, affondano 

le loro radici nella nostra infanzia. 

Infatti, fanno parte della missione per cui ci siamo 

incarnati sulla terra. Ognuno di noi ha un drago della 

paura, dai connotati ben precisi, che tende a farci ripetere 

sempre gli stessi copioni nella vita. Situazioni e persone 

diverse, ma esiti simili: copioni che tendono a riproporsi 

ancora e ancora finché non abbiamo sguinzagliato nuove 
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risorse dall’interno, finché non abbiamo affrontato il 

nostro drago e, così, tirato fuori una nuova “spada 

luminosa”, che ci trasformi nell’eroe o nell’eroina che 

compie la sua missione. 

Ricordo che, fin da piccola, guardavo con 

ammirazione le coppie che si amavano. E al contempo 

provavo, già intorno ai cinque anni, quel sentimento di 

esclusione, quel senso di non poterne fare parte. È stato 

per me una sorpresa incredibile vedere disegni che 

facevo da bambina, recentemente rispolverati da mia 

madre: sono principalmente disegni di me con un 

principe. 

 

 
 

Restavo ammirata ogni volta che vedevo coppie di 

sconosciuti, o amici dei miei genitori, che si baciavano 

davanti ai figli. Scene in cui uno suonava la chitarra 

mentre l’altra cantava, di balli di notte davanti a un falò, 

con un calice di vino rosso in mano. A quante 

meravigliose scene di vita di coppia ho assistito.  

Invece io, fin da piccola, avevo dentro di me quel 

sentimento estremamente nostalgico, come la sensazione 

che a me questo non potesse appartenere, accompagnato 

da una viva emozione di solitudine. Eppure, la mia vita 
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di coppia si doveva ancora tutta giocare. Ma sappiamo 

quanto i modelli genitoriali incidano nel creare le nostre 

ferite interiori, e nell’immane lavoro interiore che poi 

dovremo andare a fare negli anni successivi, proprio a 

cominciare da noi psicologi! 

Eppure, io non do ai miei genitori la responsabilità di 

quella paura di restare sola che ho dovuto continuamente 

gestire nella mia vita, pur sapendo quanto le esperienze 

con loro me l’abbiano rinforzata, anche se non causata. 

E, nonostante i dolori attraversati, questa paura per me è 

stata ed è ancora una grande maestra. 

D’altronde, i nostri genitori hanno davvero fatto il 

meglio possibile in base alla loro storia, alle loro 

credenze e alle loro situazioni contingenti. Per dirla tutta, 

non ci scegliamo forse i genitori, i fratelli (o l’essere figli 

unici) in base alle esperienze di crescita che la nostra 

anima deve compiere? Siamo sicuri che la nostra anima 

non venga già al mondo con dei temi emotivi che deve 

sciogliere, quello che le discipline orientali chiamano il 

Karma? 

Tutti, infatti, abbiamo esperienza di come già da 

piccoli ci siamo trovati a provare emozioni da adulti, a 

prescindere degli imprinting che ancora dovevamo 

sperimentare. Ricordiamo come, fin da piccoli, avevamo 

dentro una saggezza antica sui perché della vita e del suo 

senso, eravamo già dei piccoli filosofi. Tutti abbiamo 

esperienza di come, da bambini, ci attirassero in modo 

più entusiasmante certi giochi, luoghi e amici piuttosto 

che altri, oppure ricordiamo che i nostri genitori non si 

spiegavano come mai avessimo certe paure ataviche. Ma 

perché certi bambini sviluppano delle paure e altri no? E 

perché proprio quella paura? 

Così ho compreso che dentro di noi, fin dalle origini, 



Consuelo Zenzani 

 

22 

 

c’è una vibrazione molto forte verso una certa paura. 

Paura dell’abbandono? Del rifiuto? Di essere scherniti e 

giudicati? Di non essere all’altezza? Senso di vergogna? 

Senso di colpa?  

Quella paura è una preziosissima maestra, che ci 

porterà alle sfide più impensate della nostra vita.  

Quella paura vibra dentro di noi, risuona in ogni dove 

e per quanto la fuggiamo, la rinneghiamo e cerchiamo di 

zittirla, lei ci appare all’improvviso nelle sfide della 

nostra vita. Perché in realtà quella paura è lì perché crede 

in noi, nella nostra forza di amare, ci sta sfidando a 

traguardi più alti e non ci lascerà in pace finché non ci 

arrenderemo alla saggezza che vuole portare nella nostra 

vita e al salto quantico che vuole farci compiere. 

 

Appuntamento con il dolore: una lettera con il 

nostro nome 

La mia paura della solitudine mi ha inseguita 

ovunque. E io scappavo, la mettevo a tacere per le 

emozioni troppo angoscianti che mi suscitava, come nel 

mio sogno pieno di pioggia dal rumore sordo. Avevo 

troppa paura per arrendermi a lei: troppa paura della 

paura. 

Ma nel 2018 mi aveva davvero stanata. Mi aveva 

raggiunta e messa in trappola. Dopo avermi corteggiato 

così a lungo, ora appariva davanti a me in tutta la sua 

eleganza, forza e magnificenza, mentre io non ero che un 

piccolo esserino tremante, chiuso in un vicolo cieco, che 

ormai non aveva più alternative se non arrendersi. 

Era arrivato il momento di restare sola, il tempo per 

stare con me stessa. Incontrare solo me e vivere fino in 

fondo la me che non avevo mai incontrato. Senza nessun 
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rapporto di coppia. Ed era giunto anche il tempo della 

distruzione del mio tempio della razionalità: tutte le 

convinzioni, le idee su me stessa, su ciò che 

assolutamente non potevo mettere in discussione della 

mia vita, come il matrimonio, furono spazzate via da una 

burrasca più grande. La sacra Vita, Dio, l’Universo 

intervenne nella mia vita. 

Di fronte alla mia incapacità di decidere, di fronte ai 

miei tentennamenti, ci furono eventi che presero il 

sopravvento e mi condussero in un baleno nel crogiolo 

del dolore, della separazione. Ma quello che tante volte 

definiamo eventi funesti, come una malattia, una perdita, 

un licenziamento, sono sì, inizialmente, di un dolore 

insopportabile, poi nel tempo ci accorgiamo di come 

siano stati una sacra benedizione, la svolta della nostra 

vita.  

Dico sempre ai miei pazienti, per esperienza 

personale e grazie alle migliaia di storie che ho seguito, 

che quel dolore che si presenta improvvisamente nella 

nostra vita è una lettera che porta il nostro nome e 

cognome, è esattamente indirizzato a noi e a nessun altro. 

L’ignoto troppo spesso ci fa così paura che 

rimaniamo nel nido sicuro, anche quando il nido è 

diventato da tempo troppo stretto e pieno di spine. 

Eppure, è sicuro e lo conosciamo bene, a differenza 

dell’ignoto, che ci fa paura. Il dolore, poi, è un 

appuntamento con un grande maestro, perché una volta 

attraversato ci prepara a qualcosa di più grande di noi, su 

cui noi stessi avevamo smesso di puntare, di sognare, 

perché avevamo abbassato l’asticella.  

Ma la vita no, Dio no, non ha abbassato affatto 

l’asticella su di te! 

L’arrivo sulla tua strada della tua paura più grande 
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può essere quindi l’occasione di rimettere in campo chi 

sei veramente, le tue energie più pure, più vere, più sacre 

e ricche, quelle che parlano della vera te stessa. 

Quante volte, del resto, ti sarà capitato di sentire 

persone che hanno attraversato strappi importanti della 

loro vita, arrivare ad affermare quello che può sembrare 

assurdo: «Grazie alla tragedia che mi è capitata oggi ho 

potuto costruire questa immensa abbondanza…» 

Quando il vento arriva come uno tsunami e confonde 

tutte le carte, fino a scardinare tutte le sicurezze su cui ci 

si era basati fino ad allora, ci mette forzatamente in una 

condizione nuova. Per sopravvivere si è obbligati, passo 

dopo passo, giorno dopo giorno, a rimettersi in gioco, a 

riprendere quella fiducia che si era anestetizzata, come 

un bimbo piccolo che si trova a gattonare: tutto è nuovo, 

da imparare, nell’ignoto tutto chiede una nuova fiducia. 

 

2018: l’anno delle potature 

Ad aprile 2018 iniziò così la separazione da mio 

marito, quello fu solo l’inizio di tanti altri eventi 

dolorosi. Quando la vita ti vuole radicalmente 

trasformare e portare da tutt’altra parte, verso altre 

persone, altri luoghi, altri incontri, altre azioni 

quotidiane… ci si mette proprio d’impegno! Non 

risparmia nulla. 

Il 2018 l’ho chiamato appunto il mio “anno delle 

potature”, e quanto fa male a un albero tagliare i rami, 

soprattutto quando i rami secchi da tagliare sono tanti! 

Fu il classico periodo in cui si concentra tutto quello che 

non era accaduto fino ad allora, e in realtà gli anni 

precedenti, anche se io non lo sapevo, erano stati proprio 

la preparazione a quello che doveva accadere. 
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Per cominciare, fu l’anno in cui terminai 

un’importante collaborazione lavorativa con un collega 

con cui avevo lavorato intensamente per anni, e a cui 

sono tuttora grata per tutto quello che abbiamo 

realizzato. Insieme, facevamo prevenzione nelle scuole 

contro l’abuso giovanile di smartphone e videogiochi. 

Quanto spesso ti rendi conto solo in un secondo tempo 

delle esperienze preziose che hai fatto. 

A maggio del 2018, quindi, si concludevano gli anni 

ricchi e intensi della nostra formazione insieme. Nello 

stesso periodo, però, incontravo anche l’uomo che 

avrebbe trasformato radicalmente la mia vita. In quel 

momento di cambiamenti, una relazione era davvero 

l’ultima cosa a cui pensavo, e invece la vita sa proporci 

le esperienze nei momenti e nei tempi giusti… che quasi 

mai coincidono con i “nostri” tempi. 

Incontrai, dicevo, l’uomo da cui mi sentii veramente 

amata per la prima volta nella vita. Non che prima non 

fossi mai stata amata, questa volta ero io che, finalmente, 

ero maturata per sentire l’Amore. Con lui passai 

un’estate strepitosa, in cui ci regalammo tanti momenti 

magici insieme, ma per me non era ancora il tempo del 

raccolto: occorre saper riconoscere in quale tempo della 

nostra vita ci troviamo e saperlo accettare.  

Io mi trovavo appunto in quello della potatura, di 

quando si solca la terra e le zolle vengono tagliate con 

lame affilate che lasciano il segno. E così, l’incontro che 

mi fece di nuovo sentire l’Amore fu una bellissima stella 

di luce in quei momenti bui, ma non era arrivato il tempo 

giusto della fioritura del nostro rapporto, e con il finire 

dell’estate quell’uomo mi lasciò. 

All’improvviso, caddi nel tunnel buio, più buio che 

mai, un buio che non avevo mai attraversato nella mia 
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vita. Stavo passando attraverso un ulteriore strappo nel 

giro di così poco tempo, ma questo strappo era il più 

doloroso della mia vita. A quarantasei anni, anch’io 

toccai con mano la depressione, scoprii cosa vuol dire, la 

mattina, fare i conti con le energie a zero, alzarti e 

prendere atto della triste realtà che è ora la tua vita. 

Sperimentai per la prima volta l’abbandono, il rifiuto, 

il passaggio dalle stelle alle stalle nel giro di un istante. 

E tutto dopo i bellissimi momenti passati insieme: 

sfrecciare con le biciclette nel lungo mare, fare il bagno 

di notte con la luna piena e tornare a fare l’amore nelle 

notti in cui si sentono persino i lupi ululare.  

In un baleno ero tornata bambina, ero tornata a 

toccare l’amore con un uomo in cui non c’era solo 

coinvolgimento fisico ma tanta profondità interiore… 

Quante chiacchierate fino alle tre di notte a parlare della 

vita, di noi, della nostra infanzia, di attese e ferite, quanta 

intima condivisione in così poco tempo. Le stelle cadenti 

erano apparse nella mia vita in tutto il loro splendore, per 

tornare a sparire e gettarmi nella notte buia dell’anima, 

dove nulla consola. 

 Era finito tutto all’improvviso. E dietro le quinte, ad 

aspettarmi, c’era la signora Paura. 

Ottobre, novembre, dicembre 2018 furono i mesi più 

duri della mia vita. Ero sola. Non avevo neanche più gli 

amici: con le separazioni potiamo anche le amicizie 

coltivate sempre in famiglia. Davanti a me il vuoto, solo 

tanto vuoto. Stranamente, invece, la mia attività di 

Psicoterapeuta andava avanti a grande ritmo: quali 

incredibili energie ci vengono nei momenti in cui non ne 

avremmo per nessuno. Non so come, ma nel 2018 

addirittura raggiunsi il risultato più alto dei miei anni 

lavorativi. Del resto, spesso capita proprio così: è quando 
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siamo messi seriamente in discussione, quando siamo 

nel pieno della bufera nella nostra vita, che tiriamo fuori 

energie e risorse che neanche sapevamo di avere. 

Quindi, mentre io attraversavo il buio della mia 

anima, provando dolore ogni giorno con tutti i miei sensi, 

i pazienti mi facevano enormi complimenti, dicendo che 

non si sentivano capiti e aiutati da nessuno come da me. 

Erano ignari del fatto che stessi sperimentando sulla mia 

pelle cosa volesse dire il dolore che ti stordisce e spegne 

il colore dei tuoi giorni, che stavo sperimentando come 

davvero, in quei momenti, una persona ha bisogno di 

essere aiutata. 

E proprio perché l’universo su questo ha sempre un 

tempismo perfetto, iniziarono ad arrivarmi 

professionalmente situazioni importanti di lutti, perdite 

di figli, tumori in stadio terminale, e naturalmente 

separazioni. Noi psicologi sappiamo bene come, a 

seconda anche delle fasi interiori che stiamo 

attraversando, ci arrivino proprio i pazienti che 

attraversano le nostre stesse dinamiche. 

Lavoro a parte, tuttavia, a fine anno mi trovavo nella 

situazione inconsciamente creata da me: niente più 

marito, niente più collaborazione lavorativa, niente più 

vecchi amici, niente più grande amore. Con un po’ di 

ironia potevo proprio dirmi: «Beh, Consuelo, certo che 

della tua vita hai proprio fatto un capolavoro!» 

Non mi dilungo a raccontarti l’amaro che ho dovuto 

inghiottire ogni giorno, i dieci chili che ho perso pur 

essendo già magra in partenza, il fastidio che mi 

provocava il sole, o il fatto che il Natale, che per me era 

sempre stato la magia delle magie, fosse diventato una 

cosa insopportabile, perché la mia vita, di magia, non ne 

aveva proprio più. Io la forte, l’entusiasta, la solare, la 
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donna dai mille amici, avevo perso il mio senso, il mio 

sole. 

Per la prima volta nella mia vita, in modo forte e per 

mesi, provai il desiderio di scomparire dalla terra. Non 

avevo un solo grammo di energie per affrontare le mie 

giornate, ogni volta era una fatica mentale enorme 

prepararmi al mio lavoro, impormi di sorridere con la 

mia bimba. Dentro di me si era tutto congelato, si era 

formato il ghiaccio, e quella solitudine che tanto temevo 

era diventata la padrona della mia vita. Per mesi e mesi 

vissi un senso fortissimo di solitudine, di vuoto, di 

grigio. 
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LE CINQUE FASI DI ELABORAZIONE DEL DOLORE di 

Elisabeth Kübler Ross 

 

Nel 1969 la psichiatra svizzera russa Elisabeth Kübler Ross, 

lavorando con i malati terminali, ha descritto cinque fasi del Dolore, 

descritte nel suo libro “La morte e il morire” (Cittadella, 1969). 

Questi cinque stadi sono i più comunemente sperimentati da chi 

sta attraversando un dolore, che sia un lutto o qualsiasi altro genere 

di perdita: una separazione, un licenziamento, un incidente, 

l’annuncio di una malattia. (Non è detto che una persona attraversi 

tutte queste fasi e nello stesso ordine. A volte capita di sostare anche 

solo in una o due di queste tappe). 

 

1.DINIEGO O NEGAZIONE 

 

Si è in stato di shock di fronte a un evento traumatico 

improvviso. La negazione è un meccanismo di difesa e protezione 

davanti a un evento dalla portata di dolore talmente intensa che 

sarebbe insostenibile per la tenuta psicologica della persona colpita. 

La realtà attuale viene negata o sminuita. La notizia appresa viene 

negata.  

La notizia shock viene alterata, per anestetizzare le emozioni che 

sarebbero di troppo dolore. Se ad esempio viene diagnosticata una 

malattia, ci si può dire che i medici hanno sbagliato paziente oppure 

che non sono state fatte correttamente le indagini. Chi ha avuto un 

lutto improvviso spesso riporta: «Per lungo tempo ho aspettato, 

come se la persona persa dovesse tornare».  

Una volta che lo shock inizia a svanire, ecco che le emozioni 

cominciano ad affiorare. 

 

2.RABBIA 

 

Si comincia a prendere atto della cruda realtà: l’evento 

traumatico è proprio successo. Questo genera un senso enorme di 

ingiustizia e rabbia, che spesso scatena la ricerca di un colpevole, 

inclusi se stessi. «Avrei potuto evitare che mia madre morisse», «I 

medici ci hanno messo troppo tempo». 

        Oltre alla rabbia possono arrivare forti sensi di colpa, 

oppure rabbia verso Dio, verso tutto e tutti. Ogni minima gioia e 

“normalità” degli altri dà fastidio. La fase della rabbia è una risposta 

naturale e necessaria: si sperimenta una sensazione di 

disconnessione dalla realtà e proprio grazie alla rabbia si trova la 

maniera per esprimere tutto quel dolore che interiormente esplode. 
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Esprimere questa rabbia è un passo importante verso il lungo 

processo di guarigione. 

 

3.CONTRATTAZIONE 

 

La realtà è talmente dura da accettare che si cerca di negoziare 

con la vita, con Dio. «Dio, se lo guarisci, ti prometto che…» È 

talmente grande il desiderio che tutto torni come prima, che ogni 

giorno la persona viaggia mentalmente tra tutti i “SE”, di quello che 

avrebbe potuto fare e non ha fatto. «Se lo avessi portato prima in 

ospedale, se mi avessero chiamato prima, se il medico…» 

È la fase del patteggiamento, prima di tutto con sé stessi. Non ci 

si perdona quello che è accaduto, e anche se in realtà non c’è nulla 

da perdonarsi subentra un istinto salvifico che vorrebbe riportare 

tutto a come era prima. Si passa dal patteggiare con se stessi al 

patteggiare con Dio. 

 

4.DEPRESSIONE 

 

È la fase della resa: riconosco la realtà e mi assale una tristezza 

enorme. Quella persona è realmente morta, ho davvero perso il 

lavoro, sono davvero ammalato… È la fase del ritiro, la realtà è 

troppo opprimente per affrontarla. 

È la fase del vuoto, del dolore allo stato puro, del pianto e della 

rabbia alternate oppure dalle emozioni anestetizzate fino a diventare 

apatici: tale è il dolore che non sento più nulla, tutto ha lo stesso 

sapore, tutto è in bianco e nero. Ci si ritira dal mondo sociale, la 

presenza degli altri non è gradita, né si desidera raccontare il proprio 

dolore «tanto gli altri non capirebbero». Si attraversano veri e propri 

sentimenti di disperazione, anche con desideri di morte, di non 

risvegliarsi più al mattino. 

 

5.ACCETAZIONE 

 

È la fase verso la guarigione, sto accettando la realtà e giorno 

per giorno sto imparando nuove abitudini di vita. Le emozioni 

iniziano piano piano a stabilizzarsi e vi è un ritorno alla realtà. È il 

tempo dell’assestamento, dell’adattarsi a situazioni nuove e persone 

nuove. 

La persona ha sempre più imparato a convivere con la perdita. 

Si comprende, per esempio, che la persona amata non potrà mai 

essere sostituita, ma ci si muove, si cresce ed evolve verso nuove 

realtà. 
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La Resa al dolore: imparare ad accudirsi 

Fu in quei mesi che imparai la lezione più importante 

della mia vita: la resa al dolore. L’accettazione di ciò che 

stava accadendo. 

Fin da bambina, avevo sviluppato un meccanismo 

psicologico velocissimo di fuga dal dolore, che mi ha 

sempre consentito di andare verso le emozioni di piacere. 

D’altronde, a chi piace stare nel dolore? Così, di fronte 

alle esperienze dolorose, avevo sì sviluppato un’accurata 

capacità di presa di coscienza e di analisi di quel 

sentimento, ma lo mascheravo con un bel sorriso, per poi 

sostituirlo il più velocemente possibile con situazioni 

piacevoli. 

Tutti mi dicevano sempre: «Consuelo, tu sei sempre 

sorridente: non soffri mai?»  Oppure: «Non ti lamenti 

mai di nulla e affronti sempre tutto con un bel sorriso!» 

Certo, il sorriso è un atteggiamento, un’attitudine 

meravigliosa verso la vita, eppure dovevo ancora 

imparare a saper so-stare nel Dolore, cioè saper stare 

nella sofferenza. 

Se c’è tempesta nel tuo mare, è ora di navigare in 

quella tempesta, perché se è lì è perché ha qualcosa da 

insegnarti. È proprio vero che, come si suol dire, “con il 

fuoco si prova l’oro”: il fuoco purifica, brucia senza 

pietà, per lasciare di noi solo le parti più vere e 

autentiche. 

Quando non hai più nessun appiglio, nessun 

riferimento, ecco arrivato il tempo di nuotare nelle tue 

tempeste, nelle tue ombre, nelle parti di te che non ti 

piacciono e da cui sei sempre scappata, mascherandole 

con un bel sorriso. 

E stavolta il grande Maestro Dolore mi aveva 

raggiunta: ora ci dovevo navigare dentro. Niente più 
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scuse. Eccomi, dunque, faccia a faccia con le mie 

fragilità, le mie insicurezze, il mio sentirmi non 

all’altezza: il conto mi che veniva presentato era assai 

salato. Per quanti mesi ho aperto gli occhi e, appena 

riconnessa con la realtà, realizzavo che il mio pane 

quotidiano sarebbe stato ancora una volta quella me 

stessa così ammaccata, e desideravo di sprofondare di 

nuovo in un sonno eterno. 

Eppure, quel maestro che mi aspettava forte, attivo 

come non mai, ogni giorno pronto a prendermi a pugni, 

mi insegnò una delle lezioni più importanti della vita: 

“Io, dolore, sono qui perché se smetti di scappare, se mi 

accetti, se vivi insieme a me ogni giorno, diventerò il più 

grande e prezioso alleato di te stessa! Sì, perché ti farò 

sgretolare tutte le maschere che hai indossato fino ad ora 

per essere amata nella tua autenticità. Ti farò scoprire la 

persona più vera e straordinaria: te stessa nella tua pura 

essenza. Ti farò tornare al tuo vero daimon, la tua 

ghianda” afferma J. Hillman nel suo affascinante libro Il 

Codice dell’anima (Adelphi, 1996).  

Spiega come ciascuno di noi possieda già nella sua 

essenza ciò che è destinato a essere, esattamente come la 

ghianda contiene già la quercia che deve diventare, con 

tutte le sue caratteristiche. 

E ancora afferma J. Hillman: “Prima della nascita, 

l’anima di ciascuno di noi sceglie un’immagine o 

disegno che poi vivremo sulla terra, e riceve un 

compagno che ci guidi quassù, un daimon, che è unico e 

tipico nostro. Tuttavia, nel venire al mondo, ci 

dimentichiamo tutto questo e crediamo di esserci venuti 

vuoti. È il daimon che ricorda il contenuto della nostra 

immagine, gli elementi del disegno prescelto, è lui 

dunque il portatore del nostro destino.” 
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E la paura si materializzò… in un gattino 

In balìa di quel senso di spaesamento e confusione 

che irradia la nostra anima dopo importanti shock come 

perdite, lutti, malattie o licenziamenti, un giorno, mentre 

camminavo con mia figlia minore lungo le campagne 

della mia famiglia di origine, mi imbattei in due 

meravigliosi gattini. Uno aveva il pelo grigio maculato e 

l’altro era tutto rosso. Sembravano non avere neanche un 

mese, e sentendo il loro pianto disperato fui sopraffatta 

da un sentimento materno. 

La mia bimba subito esclamò: «Che carini, che dolci! 

Prendiamoli!» 

 Rimanemmo qualche giorno in osservazione per 

vedere se la loro mamma compariva, ma nulla. Così 

decidemmo di dare loro una casa e tutte le cure 

necessarie. Presi in braccio il gattino grigio, che tremava 

spaventatissimo: quanti graffi mi ha fatto, e come si 

dimenava tentando di scappare! Avevo tra le mani un 

batuffolino che era un concentrato di paura, paura allo 

stato puro. La sua angoscia la sentivo tutta: era la stessa 

che provavo io. 

Sì, la mia paura si era personificata in quel micetto 

che aveva paura di me, di cosa gli sarebbe successo 

lontano dalla sua mamma, e che tremava senza tregua. 

Finché con la mano non gli coprii gli occhietti malati per 

rassicurarlo, e a quel punto si calmò. E così la vita mi 

portò proprio ciò di cui avevo bisogno: occuparmi della 

mia paura. Proprio come me, questi gattini erano stati 

abbandonati, erano persi, spaventati e disorientati. 

Quante notti ho passato ad accarezzarli per calmare i loro 

pianti e coccolarli tra le mie mani, anche se venivo 

graffiata. 

Iniziò un nuovo rapporto d’amore tra me e quei due 
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gattini, nonché tra loro e la mia bimba, e anche tra loro e 

i miei cani, che contribuivano a coccolarli. Quante 

bellissime scene mi hanno regalato i miei cani mentre 

accudivano, “lavavano” leccandoli o si facevano scalare 

come montagne da quei micetti, che si sono poi rivelati 

due simpatiche canaglie. E così, con loro, iniziò il mio 

addestramento alla paura. Ogni giorno, nell’occuparmi 

della loro paura, mi occupavo della mia. Ogni giorno 

dovevo trovare in me le risorse non solo per rispondere 

ai loro bisogni fisici, ma anche per colmare lo stacco 

precoce dalla madre. 

Quanto ho pianto con loro: era proprio quella che noi 

psicologi chiamiamo l’angoscia di separazione. È 

l’angoscia che si prova in modo incontrollato ogni volta 

che devi separarti dagli affetti anche solo per andare a 

scuola, al lavoro, o partire per un piccolissimo viaggio. 

Con i miei micetti, mi sono riaffiorate alla mente tutte le 

volte in cui dovevo prendere il treno per andare a Milano, 

dove ho abitato per dieci anni: mi sgorgava una tristezza 

enorme, nonostante a Milano stessi benissimo. 

 Non capivo come mai mi trovassi ogni volta ad 

affrontare un senso profondo di tristezza, di abbandono 

indefinito. 

Un giorno, poi, guardai un documentario in 

televisione, che raccontava di un piccolo rinoceronte 

che, rimasto orfano della mamma a causa dei 

bracconieri, era stato adottato da una famiglia americana. 

Facevano vedere le spettacolari riprese dei loro figli 

piccoli, che cavalcavano il rinoceronte nel cortile come 

un compagno di giochi, e della mamma umana che gli 

dava le poppate mentre era sdraiato nel salotto. Questo 

rinoceronte era diventato l’animale domestico di casa, 

dove venivano anche gli amichetti a giocarci dopo la 
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scuola. Quell’attaccamento, che aveva perso con la sua 

mamma biologica, l’animale lo aveva sviluppato e 

compensato con la nuova famiglia di umani. 

Accadde, però, che diventando adulto e ingombrante 

la famiglia adottiva temette per l’incolumità dei bambini, 

e i genitori decisero di restituirlo alle foreste. Il 

rinoceronte resistette alla separazione, e quando dopo un 

anno lo andarono a trovare, lui li riconobbe e con i suoi 

versi e con il muso si strusciava contro di loro con gioia. 

Poi però, dopo che loro se ne andarono, successe 

qualcosa di nuovo. Quando, mesi dopo, tornarono a 

visitarlo, seppero che era morto. Gli etologi spiegarono 

che il cuore del rinoceronte non aveva resistito all’urto 

di un’ulteriore separazione. 

 

Storie di animali come questa ce ne sono tantissimi. 

Basta pensare a quella straordinaria storia del cane 

Hachiko, il cane di razza Akita che per anni continuò ad 

aspettare il suo padrone alla stazione dei treni, 

nonostante questi fosse morto. Noi siamo programmati 

biologicamente per legami di attaccamento fortissimi. Si 

sa, addirittura, che i bambini che sono stati violati dal 

padre o dalla madre difenderanno sempre il loro legame 

e l’appartenenza, anche distorcendo inconsapevolmente 

la realtà, pur di mantenere integre e sane le figure 

d’amore. Pensa che potenza ha il legame di attaccamento 

dei primi anni di vita nel creare quell’amore 

indissolubile dentro ogni essere umano. 

Così io stessa mi ero ritrovata a trasudare, in tutta la 

sua cruda verità, la mia angoscia abbandonica. L’anno 

delle potature e delle separazioni aveva riportato a galla 

la mia storia, che grazie ai due nuovi compagni mici mi 

costrinse a occuparmi delle ferite della mia paura 
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dell’abbandono, del rifiuto, della solitudine. 

Certe ferite, a volte, fanno così male che ci portano ad 

anestetizzarle con la creazione di continui legami, 

relazioni sentimentali, magari anche tossiche, purché 

svolgano la loro funzione, quella di non sentire il vuoto. 

Era quello che avevo fatto io in quarantacinque anni di 

vita: pochissimi i momenti senza un legame affettivo. 

Eppure, anche dentro una relazione, in tanti momenti il 

vuoto lo sentivo lo stesso, perché non avevo ancora 

trovato me stessa. 

Questo modo disfunzionale, ma comune, di portare 

avanti i legami ha spesso origine in quello che abbiamo 

sperimentato agli albori della nostra vita, quando ancora 

eravamo piccolissimi, ma già molto ricettivi. 

Nell’infanzia, è fondamentale avere sperimentato quella 

che il pediatra Donald Winnicott chiama la “madre 

sufficientemente buona”, ovvero una madre che fin dai 

primi giorni di vita abbia saputo garantire al proprio 

figlio una soddisfacente “holding”.  

Con il termine holding si intende la capacità di 

contenimento e cura del proprio bimbo, una situazione in 

cui i genitori, di fronte a un bimbo che ancora dipende in 

tutto e per tutto dall’adulto, sono in grado non solo di 

proteggerlo dai pericoli e di soddisfare ai suoi bisogni di 

sopravvivenza, ma anche di offrirgli le fondamentali 

cure affettive, di amore e calore. 

Questo processo di holding è cruciale, perché 

svilupperà nel bambino il senso della fiducia non solo 

nella madre e nel padre, ma anche in tutti gli adulti e nella 

vita. È nella misura in cui il bimbo sperimenta una 

madre, un padre, un ambiente sufficientemente “buoni” 

che impara a essere sicuro di sé, perché cresciuto in 

un’atmosfera accudente e calorosa, che gli permette di 
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lanciarsi nel mondo, di esplorare, di essere autonomo, 

perché sa che a quella base sicura genitoriale può sempre 

tornare e fare affidamento. 

Laddove nell’infanzia ci sono stati abusi e 

trascuratezze affettive, si creano le basi per i disagi 

adulti, che possono sfociare nelle più svariate forme di 

dipendenze (da alcool, sesso, droghe, tecnologia, 

affettive) e depressioni. Il vuoto affettivo, insomma, è un 

grande generatore di dipendenze. 

 

“L’Attaccamento è parte integrante del 

comportamento umano dalla culla alla tomba”  

(Bowlby 1982) 

 

Fu lo psicoanalista britannico John Bowlby che 

dedicò i suoi studi ai primissimi anni di vita elaborando 

la teoria dell’attaccamento tra madre e bambino. Bowlby 

elaborò la sua teoria dopo aver letto gli esperimenti 

etologici di Konrad Lorenz sui piccoli di anatroccolo e 

quelli dello psicologo Harry Harlow con i macachi 

Rhesus. 

Cominciamo da Lorenz. Dopo la schiusa delle uova 

gli anatroccoli seguono in modo naturale la loro madre. 

L’etologo dimostrò come i piccoli di anatroccolo 

seguissero pedissequamente qualsiasi oggetto in 

movimento, anche un guanto giallo, o lo stesso Lorenz: 

lo trattavano come una madre surrogata. Questo 

fenomeno, detto imprinting, doveva però 

necessariamente avvenire nel tempo critico delle prime 

ventiquattro ore. 

Venendo agli esperimenti di Harlow, invece, 

attraverso lo studio dei macachi lo psicologo dimostrò 

come il bambino si leghi alla madre principalmente non 
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per la soddisfazione dei bisogni primari, bensì quando ne 

sente sicurezza e protezione. Nel giro di tre anni, più di 

sessanta piccoli di macaco vennero separati dalla 

madre a sei/dodici ore dalla nascita e allevati con latte 

artificiale. Le gabbie furono arredate con simulacri di 

scimmie, di cui alcune in metallo e portatrici di un 

biberon con il latte, altre senza cibo, ma morbide, fatte di 

pezza.  

Ebbene, i piccoli si spostavano dalla mamma metallo 

solo per nutrirsi, mentre per il resto del tempo restavano 

accoccolati alla morbida mamma di pezza. Pertanto, 

Harlow diede un grande contributo allo studio del 

legame di attaccamento madre-bambino, comprovando 

quanto il contatto fisico e il bisogno di protezione nella 

relazione genitoriale siano privilegiati, una volta 

soddisfatti i bisogni fisici. 

Fu da questi studi scientifici che Bowlby elaborò la 

teoria dell’attaccamento sicuro, secondo la quale il 

bambino sviluppa la propria sicurezza e autonomia nel 

mondo, quando ha sperimentato nei primi tre anni di vita 

una madre “sufficientemente buona”, cioè capace di 

infondere sicurezza, protezione, calore ed affetto.  

Più la madre è una base sicura, più il bimbo sa che 

può esplorare l’ambiente circostante e sviluppare sempre 

più la propria autonomia, potendo tornare da lei ogni 

volta che ha bisogno. È da questa primordiale relazione 

madre-bambino che crescerà un adulto capace di creare 

relazioni affettive sane o, viceversa, disfunzionali. 

Un ulteriore contributo allo studio sui diversi stili di 

attaccamento lo diede negli anni ‘60 Mary Ainsworth, 

utilizzando come strumento di indagine la cosiddetta 

“strange situation”. La strange situation prevedeva venti 

minuti in cui ogni singolo bambino veniva osservato 
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dapprima in presenza con la madre, poi all’entrata in 

scena di un estraneo che interagiva prima con la madre e 

poi con il bambino. Infine, la madre abbandonava la 

stanza, lasciando l’interazione del bambino con 

l’estraneo, per poi ritornare. 

 
STILI DI ATTACCAMENTO di Mary Ainswort 

 

Attivando l’ansia abbandonica e da separazione, la Ainsworth ha potuto 

valutare quattro tipi di attaccamento che si creano nei primi anni di vita: 

 

Attaccamento sicuro: il bambino protesta alla separazione dalla madre, 

la cerca anche quando non c’è. Il bambino vede il suo “caregiver” quale 

fonte di sicurezza e protezione, sa che può sempre fare affidamento su 

di lui o lei. Quando la madre è presente si separa tranquillamente per 

esplorare l’ambiente con i suoi stimoli, giochi, libri, arredamento. Ogni 

tanto torna a lei per un abbraccio e attingere sicurezza per poi tornare a 

esplorare l’ambiente. La base sicura è fonte di calma e tranquillità perché 

il bambino sviluppi la sua indipendenza ed esplorazione verso il mondo. 

 

Insicuro-Evitante: il bambino reagisce con indifferenza alla 

separazione dalla figura di riferimento, ma l’indifferenza è apparente, in 

realtà dalla registrazione cardiaca, mostra forte attivazione emotiva, che 

però viene repressa. Anche quando si ricongiunge alla madre non mostra 

nessun entusiasmo o contatto fisico. Sono bambini che non hanno 

ricevuto sufficiente interesse e accoglienza da parte della figura di 

riferimento e quindi hanno volto tutte le loro attenzioni al mondo 

esterno. Hanno imparato che non possono contare sull’adulto, tanto che 

rinunciano a cercarne la vicinanza. 

 

Insicuro-Ambivalente: questi bimbi reagiscono con grande rabbia e 

angoscia al momento della separazione. Al momento della riunione di 

nuovo si arrabbiano oppure puniscono con il silenzio e indifferenza. 

Ambivalenti, perché desiderano tutto l’affetto della figura materna, ma 

al ricongiungimento non gliela mostrano. Qui vi è un caregiver 

ambivalente, che a volte si mostra accudente e amorevole, altre 

indifferente e rifiutante. Per cui questi bambini crescono con l’angoscia 

di abbandono e separazione. 

 

Disorganizzato: i bambini al momento della separazione e riunione 

hanno comportamento contraddittorio. Questo attaccamento si sviluppa 

in chi ha avuto genitori depressi, pieni di paura o dalla collera 
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immotivata, che hanno spaventato i bambini. Per cui il bambino da una 

parte cerca il genitore per cercare rassicurazione, ma poi a spaventarlo è 

lo stesso genitore. Per cui cercano il genitore ma poi ne hanno paura e 

quindi lo possono evitare con lo sguardo, cercare e poi scappare. Si 

avvicinano e si allontanano simultaneamente. 

 

 

Questi imprinting originari dello stile di attaccamento segneranno lo 

sviluppo psico-emotivo dell’individuo e gli stili relazionali che tenderà 

a ripetere, con tutte le emozioni connesse. Segneranno anche la sua 

fiducia e autonomia nella conquista del nuovo. 

 

 

Così mi fu chiaro come anch’io soffrissi di ansia da 

separazione, come ogni volta che dovevo allontanarmi 

da casa per andare Milano, verso il nuovo, si attivassero 

inconsciamente dentro di me le ferite infantili di un 

attaccamento insicuro. Quell’ansia, quella mancanza di 

attaccamento sicuro, erano quello che mi impediva di 

esplorare il mondo con disinvoltura, di sentirmi ovunque 

al sicuro e protetta. 

Ho sempre avuto una grande sensibilità nei confronti 

delle scene (reali o cinematografiche) di distacco e 

separazione, fino alle lacrime. Poteva capitarmi, solo 

guardandone una, di venire sommersa da una grande 

tristezza. 

Ho così potuto comprendere quanto invece fosse 

importante per me ripristinare la capacità di creare 

legami di attaccamento sani, fatti di fiducia e anche del 

lasciare liberi, scevri dalla dipendenza: legami fatti 

dall’amore incondizionato e dall’importanza di rituali 

che creano fiducia e appartenenza reciproca. 

 

È un concetto che Antoine de Saint Exupéry, nel suo 

capolavoro, espresse bene in questo dialogo tra il piccolo 

principe e la volpe: 
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«…Che cosa vuol dire “addomesticare”?» 

«È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei 

legami…» 

«Creare dei legami?»  

«Certo», disse la volpe, «tu, fino ad ora, per me, non 

sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non 

ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non 

sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma 

se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno 

dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per 

te unica al mondo». 

«Comincio a capire» disse il piccolo principe, «c’è 

un fiore…credo che mi abbia addomesticato…». 

(Il Piccolo Principe, di Antoine de Saint Exupéry, 

Cap.XXI) 

 

 

ESERCIZIO 1 

 

Riconosci il tuo Drago 

 

Immagina che sia con te in questo momento, e ti stia 

domandando: «Se ascoltassi davvero il tuo cuore, quale 

paura ti rivelerebbe essere la più grande per te? Dai 

chiaramente un nome a questa paura». 

Come si è manifestata la prima volta? Descrivi 

esattamente gli accadimenti che hanno comportato 

questa manifestazione. Attieniti alla descrizione di ciò 

che è accaduto, senza giudizi e interpretazioni, solo i 

fatti, e successivamente descrivi come ciò che è accaduto 

ti ha fatto sentire. Quali pensieri sono ricorrenti? Quali 

emozioni ti provoca? Quali sensazioni fisiche? 
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Usa la tecnica della metafora per cominciare a dare 

un volto alla tua paura e iniziare a dialogare con il tuo 

drago. Ad esempio: «È come se fossi davanti a un 

precipizio. Sento che devo spiccare il salto dall’altra 

parte, ma non c’è nessun appiglio di sicurezza».  

Oppure: «È come se stessi affondando dentro le 
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sabbie mobili, mi manca completamente il terreno sotto 

i piedi, sento tutte le mie energie venire meno!» 

 Oppure: «È come un urlo, che grida ogni giorno dalla 

mia pancia mentre sto camminando in un terremoto di 

emozioni, che fa crepe ovunque». «È come essere preso 

a botte su un ring, mi sento indolenzito, stordito e pieno 

di lividi». 

 

 Descrivi dunque la tua Paura con immagini, 

sensazioni e suoni. 

Consiglio: ogni volta che hai una sensazione 

spiacevole, tramutala in un’immagine. Sentirai la paura 

attutirsi dentro di te. L’uso della metafora e della 

visualizzazione del tuo drago è un potente strumento per 

iniziare a guardarlo negli occhi e dissolverlo. Dì a te 

stessa: «Sto provando… mi sento… ed è come se 

fossi…» 

Descrivi la tua paura su un block notes. Se vuoi puoi 

anche disegnarla. Io uso molto il disegno: pur non 

essendo un’abile disegnatrice, sento che ha su di me un 

grande effetto catartico, che scioglie il dolore.  

 

Concludi poi rispondendo a questa domanda: «La tua 

paura, quando ti parla, quali parole scolpisce dentro di 

te? Cosa ti dice precisamente?» 

 

 

 

 

 

 


