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Introduzione
Nella pratica del Focusing si invitano le risposte che emergono dal corpo a guidarci nella vita.
Il  capitolo  parlerà  di  dipendenza.  In  una  modalità  Focusing,  ci  si  chiede come il  nostro  corpo
contenga tutto ciò che concerne la “dipendenza”. Accediamo alla nostra consapevolezza attraverso
il respiro - giù nel centro del nostro corpo – e delicatamente aspettiamo per vedere cosa emerge. Per
quanto possa essere torbida e spiacevole, le diamo il benvenuto. Questo coraggio gentile è ciò che si
definisce Attitudine al Focusing.
E’ da queste  premesse che comincia la nostra  esplorazione del  Focusing Orientato alla  Terapia
(FOT) e al mondo della dipendenza. 
Nel momento in cui ci fermiamo e invitiamo il  felt sense, cioè il termine coniato da Gendlin per
indicare la risposta corporea (Gendlin 1996), possiamo percepire quanto questo argomento possa
essere complesso e carico di contenuti emotivi. Per molti pazienti dipendenti e i loro familiari, ciò
che emerge è vergogna, disgusto, strazio, dolore, isolamento e senso di impotenza. 
Gli psicoterapeuti confermano molti di questi sentimenti, in modo particolare il senso di impotenza. 
Se consideriamo che questo meccanismo di soddisfacimento del bisogno è profondo e implacabile e
che va oltre la dipendenza, il quadro che abbiamo davanti è scoraggiante. Come può l’estenuante
percorso di guarigione competere con un lenitivo così veloce e sporco? Cosa dovrebbe arrivare
dentro di noi per far nascere un felt-shift, cioè un salto in avanti del nostro corpo verso la salute?
In risposta a questo scoraggiante compito, ho sviluppato un modo di lavorare con la dipendenza che
si è evoluto sempre più durante molti anni di pratica psicoterapeutica.
Il  mio  modello  integra  il  FOT  (Focusing  Orientato  alla  Terapia)  con  teorie  psicologiche  e
neurobiologiche  sulla  dipendenza  e  il  contesto  relazionale  della  neurobiologia  interpersonale
(IPNB).  Trovo  che  questo  modello  può  essere  un’utile  mappa  sia  per  la  valutazione  della
dipendenza che per il percorso di guarigione. 
Nell’uso  del  termine  “dipendenza”  includo  tutti  i  comportamenti  che  possono  portare  ad  una
dipendenza come il gioco d’azzardo, il mangiare, il sesso, lo shopping, il lavoro e internet.  Tutti
questi comportamenti hanno in comune la stessa base psicologica e neurobiologica di una sostanza
che provoca dipendenza (Yip e Potenza 2009).

Il modello esperienziale del Felt-sense per il trattamento della dipendenza: 
un modello integrato.
Il modello si fonda sulla saggezza implicita del corpo, sfidando l’approccio prevalente, cioè quello
cognitivo-comportamentale.
Il mio modello deriva dalle prospettive teoriche che di seguito illustrerò, partendo con il FOT e il
lavoro di Eugene Gendlin.

Focusing Orientato alla Terapia (FOT)
Attraverso  l’esame  attento  di  molte  trascrizioni  di  sedute,  Gendlin  osservò  che  i  pazienti  che
avevano  delle  risoluzioni  positive  della  terapia  erano  impegnati  in  un  modo  più  corporeo  di
processare l’esperienza. Così creò sei step per insegnare il processo di Focusing (Gendlin 1978).
Gendlin coniò il termine “felt-sense”, successivamente usato da altri, che definì come “una senso
corporeo  di  una  determinata  situazione,  di  un  problema o  di  un  particolare  aspetto  della  vita”
(Gendlin 1996, p. 20). In realtà egli non ha inventato il Focusing; ha solo osservato un processo
naturale.  Quando  portiamo la  consapevolezza  al  nostro  corpo,  potremmo per  esempio  provare
qualcosa  che  si  contrae,  o  della  pesantezza  o  una  sensazione  di  qualcosa  che  fluisce  che  può
diventare più chiara se vi focalizziamo la nostra attenzione.  Queste sensazioni sono il  punto di
partenza del felt-sense. 
Avere un’Attitudine al Focusing significa essere in una situazione di non-giudizio e di accettazione
compassionevole (Gendlin 1978). Diamo il benvenuto e trattiamo con rispetto tutto ciò che può



emergere dal felt-sense, in modo particolare quando ciò che proviamo è spiacevole. Questa qualità
di essere in Presenza è anche riferita come “Parte” (presenza, sintonizzazione, risonanza e fiducia)
nell’IPNB (Siegel 2010).

Felt-sense di relazione (Winhall e Falls 2003) è la qualità corporea di una relazione. In psicoterapia
la qualità della relazione terapeutica è uno dei predittori più importanti di una risoluzione positiva
(Lambert e Barley 2001). Lavorando con la dipendenza, vi è la fiducia che la conoscenza implicita
del corpo e la spinta verso la salute, crei il clima per un felt-sense di relazione sicura (attaccamento
sicuro) fondamentale per la guarigione. Nella dipendenza, queste conoscenze tengono conto della
disperazione e del fallimento che possono insorgere nella battaglia al comportamento dipendente. 

Il Felt-shift è un senso terapeutico di cambiamento percepito nel corpo (Gendlin 1978). Si onora la
propensione naturale del corpo ad auto-curarsi. Durante le sessioni di Focusing, è probabile che
possa  emergere  un  felt-shift.  Vediamo  questi  “spostamenti”  come  il  movimento  dell’energia  e
dell’informazione nella direzione della salute e dell’integrazione (vedi “Interpesonal neurobiology”
pag. 183).

L’azione (Gendlin 1978) è l’ultimo step nel Focusing. Quando chiediamo al paziente di descrivere il
suo  felt-sense,  può  accadere  che  senta  un’energia  fisica  che  ha  bisogno  di  agire.  Questi  passi
comportamentali  rappresentano  il  concreto  cambiamento  nella  nostra  vita.  Per  il  paziente
dipendente, questo può rappresentare la motivazione all’astinenza.

Teoria dell’Attaccamento
Un attaccamento insicuro precoce e la sua ripetizione nelle relazioni successive, è comunemente
alla base della dipendenza (Flores 2004). Le relazioni precoci con un figura primaria di cura (non
necessariamente la madre) forma e definisce la qualità della vita relazionale e la capacità di auto-
lenirsi. 
In accordo con Alan Schore (2012), la struttura biologica del cervello e le sue interconnessioni,
sono incomplete alla nascita. Le strutture che governano le funzioni emotive e sociali (gli aspetti più
elevati del sistema limbico) si sviluppano dopo la nascita e dipendono dalla qualità delle relazioni
stabilite con le figure di cura primarie. Tutto questo imposta il modello per le relazioni future e la
capacità di auto-regolarle.
Questo processo di sinaptogenesi e di potatura neurale è governato dalla “co-regolazione” tra figura
di attaccamento e neonato che è, in maniera predominante, emisfero destro con emisfero destro, ed
è inconscia (Shore 2012; Tatkin 2009).
In accordo con la teoria dell’attaccamento, quando la nostra figura di attaccamento è emotivamente
presente, in connessione e capace di comprendere i nostri bisogni, sviluppiamo un attaccamento
sicuro, che porta conseguentemente a relazioni sane e capacità di auto-lenirsi. Diversamente, se la
nostra  figura  di  attaccamento  è  compromessa  (di  frequente  per  un  trauma  non  risolto  o  per
esperienze  di  attaccamento  carenti),  ciò  può  condurre  a  varie  forme  di  attaccamento  insicuro
(Ainsworth 1969).
In  accordo  con  Ainsworth,  se  siamo  tenuti  a  troppa  distanza,  possiamo  sperimentare  un
attaccamento evitante e le successive relazioni saranno caratterizzate da distanza emotiva. Se la
figura di attaccamento è in grado di fornire sicurezza in determinati momenti, ma poi è assorbita dai
sui problemi irrisolti, può svilupparsi un attaccamento ambivalente. 
L’attaccamento disorganizzato avviene quando la figura di attaccamento è vissuta come terrificante
per il bambino oppure talmente terrorizzata da se stessa da trasmetterlo al bambino anche in assenza
di reali comportamenti problematici.
Al  neonato  in  questo  caso  viene  presentato  un  paradosso  irrisolvibile  in  cui  il  paradiso  della
salvezza è anche la sorgente del pericolo, “paura senza soluzione” (Main e Hesse 1990). Questo
stile di attaccamento si riscontra spesso nella dipendenza ed è sottostante al meccanismo di difesa
della dissociazione (chiusura/dolore/congelamento) (Flores 2004).



Concettualizzando  la  dipendenza  come  un  disturbo  di  attaccamento  (Flores  2004),  il
tossicodipendente perde la capacità di regolazione dell’affettività disforica e si serve di “regolatori
esterni”, sostanze o comportamenti. Lo stato di dipendenza è uno stato di auto-regolazione in cui il
paziente impara ad auto-placarsi rivolgendosi al proprio interno.  “In assenza di comportamenti di
attaccamento  introdotti  e  mantenuti  dal  genitore,  il  bambino  svilupperà  una  modalità  auto-
regolatoria anziché una basata sull’interazione” (Tatkin 2009, p. 3). Il tossicodipendente è isolato e
disconnesso. Purtroppo, la dipendenza diviene una relazione primaria. I tossicodipendenti hanno
imparato che non possono dipendere dagli altri. La soluzione alla dipendenza offre solo un sollievo
temporaneo e arriva ad essere un grande prezzo da pagare (ciò che ti aiuta ti danneggia), che può
essere anche considerato come una ri-attualizzazione dell’attaccamento disorganizzato. 

Teorie sul Trauma
In accordo con Tian Dayton (2000), il comportamento dipendente può essere correlato a un trauma
psicologico  precoce.  Le  teorie  sul  trauma considerano la  disregolazione  a  livello  affettivo  e  di
arousal (iper e ipo-arousal) come caratteristica della dipendenza. Le scrittrici femministe (Laura
Davis,  Helen  Bass,  Judith  Herman  e  Sandra  Butler)  sono  state  pioniere  nel  descrivere  il
comportamento conseguente a un trauma. “I problemi che si manifestano nel corpo, per chi vive
un’esperienza di sopravvivenza… scissione, intorpidimento e la dipendenza diviene un tentativo di
sopravvivere. Ci si dissocia dal proprio corpo per buone ragioni, ma ora c’è bisogno di guarire, di
passare dall’estraniamento dal corpo all’integrazione” (Bass e Davis 1988).
In  accordo  con  le  teorie  sul  trauma,  gli  aspetti  dell’esperienza  sono  dissociati  dalla  memoria
esplicita  e  dalla  storia  personale,  ma rimangono registrati  nel  corpo (Van der  Kilk 1996).   Gli
stimoli ambientali (frequentemente inconsci) divengono triggers per stati di arousal disregolati. Il
caos dovuto ad iper-arousal (panico, iper-vigilanza) è la risposta del sistema nervoso simpatico alla
percezione  di  un  pericolo,  mediata  dall’azione  dell’amigdala  (fuga  o  combattimento).  L’ipo-
arousal/rigidità (dissociazione, congelamento) è mediata dal vago dorsale primitivo (Porges 2011).
Le teorie  sul  trauma suggeriscono che in  entrambi gli  stati  di   iper  e  ipo-  arousal,  le  funzioni
corticali  più  elevate,  in  modo  particolare  la  corteccia  pre-frontale,  si  “spengono”.  E’ come  se
l’individuo  operasse  ad  un  livello  sub-corticale.  Le  sostanze  stupefacenti  e  alcuni  tipi  di
comportamenti, sono tentativi disperati e momentanei di spostarsi da un sistema ad un livello più
ottimale di arousal per “auto-medicarsi” (rilascio di neurotrasmettitori – dopamina e endorfina).
Inoltre,  i  comportamenti  di  dipendenza possono rappresentare una ripetizione compulsiva e una
riattivazione del trauma, un ritorno inconscio e familiare a un pattern di comportamenti precoci
connessi a eventi traumatici e auto-regolazione (van der Kolk 1996).

Teoria degli stati dell'Io
La  premessa  della  teoria  degli  stati  dell'Io  (Watkins  e  Watkins  1997)  è  che  introiettiamo  le
rappresentazioni  dei  nostri  genitori,  fratelli  e  aspetti  delle  nostre  vite  in  auto-rappresentazioni
complesse  e  spesso  conflittuali  (adulto,  bambino,  genitore,  critico,  professionista,  etc.).  Nella
terapia con gli stati dell'ego si definiscono gli stati dell'ego e si lavora per costruire una "comunità
interna integrata" (Badenoch 2008).

La teoria della dipendenza di Carnes
Carnes (2001) è stato un pioniere per quanto riguarda il lavoro sulla dipendenza sessuale. 
Il ciclo della dipendenza è caratterizzato dalla preoccupazione per l'oggetto della dipendenza, da
comportamenti ritualizzati, acting out e conseguente senso di colpa e vergogna, ogni stato facilita il
movimento verso il successivo. 
Carnes usa tre cerchi concentrici per rappresentare questo processo graficamente: cerchio interno (i
principali comportamenti di dipendenza sono contenuti nel cerchio dell'astinenza); cerchio medio
(situazioni  e  triggers  che  portano  ad  agire  il  comportamento  dipendente);  cerchio  esterno
(comportamento sano di auto-mantenimento).



Neurobiologia della dipendenza
Il ciclo della dipendenza è dovuto al livello sub-corticale o di sopravvivenza che annulla il “libero
arbitrio” e l’auto-regolazione delle aree della corteccia prefrontale (Goodman 2008). Il soggetto
impara  a  auto-regolare  l’affettività  disforica  attraverso  il  ciclo  della  dipendenza  che  causa  un
rilascio di neurotrasmettitori capaci di migliorare gli stati affettivi e promuovere la dissociazione. In
questo processo, è fondamentale la dopamina, un neurotrasmettitore che modula la motivazione, la
salienza e l’attenzione.  Un’astinenza prolungata (ciclo interno) è necessaria per resettare questo
sistema. 

Neurobiologia Interpersonale (IPNB)
L’IPNB è una disciplina trasversale nel campo integrativo sviluppata da Daniel Siegel (2001), in cui
si cerca di integrare diversi ambiti di conoscenza (neuroscienza, psicologia, antropologia, scienza e
mindfulness) nello studio della mente, dello sviluppo umano, interconnessione e salute mentale. Si
integra magnificamente al Focusing.
“Mindsight”  è  l’applicazione  della  IPNB in  psicoterapia.  Siegel  ha  sviluppato  una  definizione
funzionale  di  Mente,  “un processo  relazionale  e  incarnato  che  regola  il  flusso  di  energia  e  di
informazione”  (2010,  p.  25).  Fin  dal  primissimo attaccamento,  la  mente  in  fase  di  sviluppo  è
profondamente  influenzata  dalle  relazioni  con  gli  altri  e  dall’ambiente  circostante,  in  modo
preponderante attraverso la comunicazione implicita dell’emisfero destro. 
IPNB offre una comprensione neurobiologica e la validazione della  “teoria dell’implicito” nella
Terapia orientata al Focusing (FOT) e condivide con questa il concetto che la salute o la crescita
siano un movimento in avanti verso l’integrazione. 

Componenti del Modello dell’esperienza attraverso il Felt-sense
Le componenti del Modello sono graficamente raffigurate nella figura 12.1.
La figura da sia al terapeuta che al paziente una comprensione condivisa del percorso di guarigione.
Al centro della pagina vi è l’intersezione degli assi dell’attaccamento e dell’arousal, le dimensioni
principali per comprendere la dipendenza. Gli estremi dello spettro dell’arousal sono gli stati del sé
della rigidità e del caos, termini usati nel modello di regolazione di Siegel (2001). L’asse verticale
dell’attaccamento si muove da sicuro a insicuro (stato di dipendenza).



Descrizione degli stati del sé
Il  modello  definisce  quatto  principali  stati  del  sé:  integrato  (sicuro),  frammentato  (rigidità),
frammentato (caos) e dipendente (insicuro).
Ogni  stato  può  essere  pensato  come  la  rappresentazione  di  un  felt-sense,  contenente  ciascuno
quattro aspetti dell’esperienza (pensieri, sentimenti, sensazioni fisiche e ricordi).

ATTACCAMENTO SICURO/SE’ INTEGRATO
Idealmente, il terapeuta crea e riconduce al corpo un senso di radicamento che permette lo sviluppo
di un attaccamento sicuro. Questo è il nido di quiete per noi e il nostro paziente, dove siamo salvi e
al  sicuro.  Se  questo  stato  evolve  il  paziente  può  progressivamente  accedere  a  più  aspetti  di
un’esperienza. 
Nel linguaggio della IPNB questa è un’espansione della “finestra di tolleranza” (Siegel 2001). Gli
aspetti dell’esperienza sono lineari, connessi, sovrapposti ma separati, con le parole di Gendlin “un
senso corporeo di continuità con la Terra” (Gendlin 1996, p. 279).

ATTACCAMENTO INSICURO/SE’ DIPENDENTE
Come risultato dell’attaccamento insicuro (specialmente disorganizzato), la persona dipendente non
ha  imparato  una  sana  auto-regolazione  e  l’adattamento  si  trasforma  in  un  comportamento
regolatorio che diviene auto-distruttivo. La persona dipendente si dissocia cercando di regolare ciò
che conosce nel corpo e il felt-sense è sfuocato o assente. Con pazienza e FOT si spera che possa
passare da circolo vizioso della dipendenza (Carnes 2001) ad un nuovo modo di vivere la relazione
con il proprio corpo. 



RIGIDITA’/IPO-AROUSAL/SE’ FRAMMENTATO
Questo  stato  rappresenta  la  risposta  vagale  dorsale  parasimpatica  (Porge  2011),  la  reazione  di
congelamento ad un trauma inevitabile. Ciascun aspetto dell’esperienza è separato da una barriera
dissociativa che previene il flusso di energia e di informazione, in modo da creare un senso di sé e
della propria storia frammentato, tragicamente rafforzato dalla dipendenza. 
In  generale,  nella  mia  valutazione  del  trauma,  trovo  utile  notare  quando  vi  è  un’assenza  di
informazioni riportate che riguardano uno dei quattro aspetti dell’esperienza del felt-sense (pensieri,
sentimenti, sensazioni fisiche e ricordi), come un indicatore potenziale di dissociazione. 

CAOS/IPER-AROUSAL/SE’ FRAMMENTATO
Questo  stato  rappresenta  il  fuggire/combattere  o  il  caos  (attacchi  di  panico,  iper-vigilanza,
impulsività) attivato dall’amigdala e mediato dal sistema nervoso simpatico. Vi è una fusione con
l’esperienza dovuta ad un intasamento  dell’energia  e  delle  informazioni  e  ad  una mancanza di
differenziazione. 

Felt-shift
La figura 12.1 mostra delle frecce che illustrano un movimento (shifts). Un felt-shif FOT si verifica
quando pratichiamo Focusing da un posto sicuro e che sentiamo radicato. Portando l’attenzione nel
disagio, possiamo trovare una nuova e salutare direzione che porta sollievo. Può accadere che il
corpo effettua un passaggio dal sistema nervoso simpatico al sistema vagale ventrale parasimpatico,
diminuendo la frequenza cardiaca, rilassando il diaframma e rilasciando endorfine (Afford 2012).
Questo è il percorso della guarigione. 
I “felt-shifts” della dipendenza (frecce ondulate) sono modi immediati e seduttivi in cui il tentativo
della dipendenza è quello di auto-regolarsi con sostanze o comportamenti che scuotono il corpo
attraverso un’ondata di neurotrasmettitori. 
Sfortunatamente questi ultimi felt-shifts della dipendenza non fanno che mantenere e rinforzare la
sensazione di essere bloccati. 

Strategie terapeutiche
Dal  punto  di  vista  di  questo  Modello,  obiettivo  prioritario  della  terapia  è  spostarsi  da  un
attaccamento insicuro e relativa dipendenza dall’oggetto della dipendenza, alla capacità di lenirsi
attraverso un attaccamento sicuro e una sana auto-regolazione. 
La tabella 12.1 fa un sommario degli obiettivi e dei metodi usati nei diversi stadi della terapia.
Questi  stadi  che  derivano  dalla  terapia  sul  trauma,  sono  molto  utili  anche  con  pazienti  che
affrontano la terapia sulla dipendenza.



Tabella 12.1 
Il modello esperienziale del felt-sense nella dipendenza

Stadio Obiettivo Metodi

Fase Iniziale - sobrietà
- attaccamento sicuro

- Esplorazione approfondita
- I tre Cerchi 
-  Attitudine  al  focusing/PART
(IPNB)
- felt sense relazionale sicuro

Fase Media - Accesso all’esperienza traumatica
- Costruzione di una narrativa
- Sviluppare relazioni salutari

- Esplorazione
-  Cotruire  e  lavorare  con  gli
stati  dell’Io  per  raggiungere
l’integrazione. 

Fase di Consolidamento - Integrazione
- Mantenimento di relazioni sane
-  Mantenimento  della  sobrietà  e  di
un’auto-regolazione sana

- Esplorazione
-  Lavoro  con  la  coppia/la
famiglia
- Connessione alla Comunità

Il  primo  obiettivo  è  stabilire  un  posto  sicuro  attraverso  il  raggiungimento  della  sobrietà  e
sviluppando una relazione terapeutica sicura. La fase media si concentra sull’accesso a strati più
profondi di traumi irrisolti che sottendono i comportamenti di dipendenza. I pazienti cominciano a
costruirsi una narrativa personale e più coerente e a sviluppare relazioni più sane. La fase finale si
basa sul  mantenimento delle  relazioni,  sulla  presa in  carico nella  comunità  e  sul  sostegno alla
sobrietà. I principali metodi di terapia in ogni stadio sono specificati nella tabella 12.1.

Esplorazione e lavoro con gli stati dell’Io
Il modello richiede di seguire l’esperienza del cliente sulla base di uno step alla volta in tutti gli
stadi della terapia, enfatizzando sia sul FOT che sul IPNB (Siegel 2010; Winhall e Fall 2003). Negli
stati  preliminari,  l’esplorazione  è  una  parte  essenziale  per  formare  un  percorso  di  guarigione
efficace e al sicuro. Questo favorisce il dono della “presenza in sintonia”, l’opposto della presenza
dipendente. Solitamente monitoro la giusta vicinanza e distanza per essere rispettosi della capacità
della dipendenza di avere a che fare con l’intensità relazione, che può essere vissuta come intrusiva
o paurosa. La chiave del trattamento è la capacità di scalare il mondo della dipendenza spesso (nella
maggior parte dei casi) non essendo invitati, ma sempre con rispetto e presenza amorevole. 
In questo modello cerco di documentare ogni aspetto del felt-sense durante le sessioni di Focusing.
Inizialmente, il lavoro consiste sul radicamento, cercando di costruire un’esperienza di felt-sense di
radicamento o di uno stato dell’Io che può successivamente avere accesso allo sviluppo di un’auto-
regolazione sana. 
Faccio questo chiedendo al cliente di richiamare un tempo specifico in cui questo stato dell’Io era
presente.  Se non riesce ad accedere a questo momento,  usiamo l’immaginazione per guidare il
processo.  Ci  concentriamo  sull’esperienza  nel  corpo  o  sul  felt-sense  e  lo  invito  a  trovare  un
appiglio,  un  simbolo  (parola,  frase,  immagine  o  gesto  che  cattura  la  qualità  del  felt-sense).
Ripetiamo ciò che è arrivato per assicurarmi che vi sia un’accurata risonanza con il felt-sense di
radicamento. Questo preciso senso di radicamento, può essere rivissuto rievocando il simbolo che lo
rappresenta. Quindi questo senso di radicamento diviene una via che passa dal corpo per il paziente,
in modo da poter accedere ad uno stato regolato. 
Successivamente altri  stati  dell’Io  vengono definiti  in  modo simile  e  pian piano si  comincia  a
scoprire la relazione interna tra loro. Imparare a conoscere ogni stato dell’Io e il modo in cui essi
interagiscono tra loro è parte della Fase Media del processo di guarigione. E’ questo il modo in cui
sviluppiamo la narrativa. 



La sfida più grande è impegnarsi a far “crescere” il senso di radicamento (corteccia mediana pre-
frontale nella sua integrazione con il sistema limbico; Siegel 2001). Tipicamente il radicamento è un
posto piccolo, fragile e dominato dalla dipendenza e da critici interiori. Nella costruzione del senso
di radicamento è importante proteggere la parte ferita dal critico interiore che vuole regnare sulla
parte dipendente. E’ così facendo che possiamo espandere la finestra di tolleranza o l’intervallo
emotivo che può essere vissuto senza che il paziente si senta sopraffatto (immersione) o chiuso
fuori (blocco) (Siegel 2001).
Proprio come un buon genitore promuove il rispetto e l'accoglienza all'interno della famiglia, il mio
ruolo come terapeuta è di aiutare il cliente a trovare una modalità che lo porti all’integrazione in
tutti  gli  aspetti  dell’esperienza.  Quando il  radicamento è  rafforzato,  lo  stato di  dipendenza può
essere gestito dal paziente e vi è un movimento in avanti verso l’auto-regolazione. 
Spesso il trauma è mascherato dal comportamento dipendente. Quando il radicamento e il senso di
essere  al  sicuro  sono  stati  stabiliti  all’interno  della  relazione  terapeutica,  siamo  capaci,  con
particolare  cura,  di  andare  nel  corpo,  invitando  il  trauma  originale  a  rivelarsi.  Qui  di  seguito
descrivo un caso clinico romanzato e l’influenza della terapia per illustrare come lavora il  mio
modello. 

Caso clinico: Dave
Il paziente, Dave, è un professore di 31 anni, sposato, con un figlio. Arriva in terapia perché fa uso
di cocaina due o tre volte alla settimana. E’ coinvolto in una relazione sessuale, in cui paga una
donna, Mary, 1000 dollari al mese, perché sia il suo “zuccherino”. Va a trovare Mary diverse volte a
settimana credendo di aiutarla a risolvere i suoi problemi. E’ preoccupato che sua moglie possa
scoprire tutto. 
Facendo riferimento alla sua infanzia e giovinezza, Dave racconta la sua storia in cui la madre era
frequentemente ricoverata in ospedale psichiatrico, da quando lui aveva sei anni. Sua madre era
assente, fagocitante, abbandonica. Suo padre era assente a causa della sua dipendenza da lavoro.
Nella prima adolescenza Dave si masturbava compulsivamente e fumava marijuana regolarmente.
L’uso della cocaina comincia all’università. 
Infine mi confida che questi  comportamenti  sono presenti  tutt’ora,  in rotazione.  Frequenta strip
clubs e usa internet per guardare film porno e per entrare in contatto con le donne. Si “innamora”
spesso divenendo ossessionato dal fatto di salvarle, in modo particolare se hanno figli. La marijuana
e la cocaina fanno parte di una forma di dipendenza ciclica che porta a degli agiti sessuali quando
Mary non è disponibile. 
Dave inizia il percorso di psicoterapia sapendo di avere un problema di dipendenza e cominciamo
creando  un  piano  sicuro  usando  i  Tre  Cerchi  (Carnes  2001).  Come  descritto  nella  precedente
sessione “Esplorazione e lavoro con gli stati dell’Io”, attraverso una serie di sessioni di Focusing,
abbiamo creato un’esperienza di felt-sense sugli stati dell’Io corrispondenti al stato di radicamento,
della ferita, del critico interiore, del professore. Abbiamo dedicato tempo alla costruzione di una
stabile sensazione di radicamento facendo riferimento ad una volta in cui si è sentito al  sicuro,
ancorato  e  competente.  In  questo  modo  abbiamo  gli  strumenti  per  lavorare  con:  i  Tre  Cerchi
Concentrici di Carnes (il cerchio interno contiene il comportamento dipendente, il cerchio medio i
triggers e il cerchio esterno il mantenimento salutare) e l’esperienza di felt-sense del radicamento e
degli stati dell’io.
 



La seduta
La figura 12.2 illustra i passaggi in una seduta di Focusing.

Figura 12.2 Esplorazione dell’esperienza di felt-sense: un caso clinico

Quando  la  seduta  comincia,  per  prima  cosa  trovo  il  mio  centro  e  la  sensazione  interna  di
radicamento. Sediamo uno di fronte all’altro e incoraggio una connessione energetica tra di noi.
Domando a Dave come è andata la settimana e dove si trova nello schema dei Tre Cerchi. Lui
risponde che sta vivendo un periodo difficile e che crede di trovarsi soprattutto nel secondo cerchio,
quello dei triggers e anche nel cerchio interno, del comportamento dipendente. 
Propongo  di  portare  l’attenzione  giù,  nel  centro  del  suo  corpo,  seguendo  il  suo  respiro…
percependo il flusso di energia e informazioni giù, sempre più giù partendo dalla pianta dei piedi,
sentendo la presenza radicata della Terra che lo sostiene.
Poi puliamo lo spazio (primo passo del Focusing) chiedendo cosa si interpone tra lui e lo star bene e
mettendolo momentaneamente da parte e permettendo allo spazio pulito di formarsi al centro del
suo corpo. Ci radichiamo in questo spazio pulito dove Dave ha imparato come connettersi con il suo
corpo, invitando uno spazio calmo e tranquillo a emergere. Dave trova un simbolo per questo senso
di radicamento “flusso morbido”.
Nel momento in cui riesce a pulire lo spazio dai problemi della sua vita, comincia a entrare in
contatto con i margini di un felt sense oscuro che prende forma.

Dave (D): sento un peso sul mio stomaco, un senso di paura, come se fossi in pericolo….

Terapeuta (T): una pesantezza sul tuo stomaco (Notare la pesantezza sullo stomaco nell’aspetto
della sensazione fisica del felt sense)

D: Mary (donna con cui ha una relazione extra-coniugale) mi ha telefonato. Il suo ex-marito l’ha
minacciata di portale via il figlio Paul. So che mi ero impegnato a bloccare le sue chiamate, ma non
ce l’ho fatta. Mi sento così solo. Quando ho visto il suo numero, non potevo non rispondere. Mi
manca così tanto… (Movimento dal radicamento alla ferita #1)



T: nota come il tuo corpo contiene questa solitudine (direzionare il paziente a notare gli aspetti
emotivi del felt-sense di solitudine)

D: è nel mio stomaco, una sensazione pesante e fluttuante… (sensazione fisica della ferita)

T: va bene per te provare a rimanere con questo sentire o hai bisogno di tornare indietro un po’?
(trovare la giusta misura di vicinanza e distanza). 

D: va bene.

T: puoi provare a dare un’occhiata dentro a questo flusso? Conosci questo posto? (Ricordi)

D: ho bisogno di vedere Mary e di aiutarla (comincia a piangere), ho bisogno di essere sicuro che
Paul  (suo figlio)  stia  bene  e  che  il  suo ex non lo  porti  via.  Ho bisogno di  trovare  il  migliore
avvocato per aiutarli. (singhiozza e poi smette di piangere) Mi sento stupido. Sono un idiota, qui
seduto a piangere per una donna. (dal sé ferito al sé critico #2)

T: cosa è appena accaduto? Questo è il sé critico?

D: (comincia a piangere) ho paura (ritorna alla ferita #3, appoggia le mani sullo stomaco) Dopo che
mi ha chiamato mi sono sentito così male… sono tornato in quello strip club, ho preso della coca e
sono tornato a casa tardi. Mia moglie era preoccupata.

T: la dipendenza si è di nuovo attivata. E’ servita a bloccare il dolore.

D: (stop, chiusura del corpo verso se stesso, comincia a disconnettersi e si sposta verso un’auto-
regolazione) Mi arrendo… vorrei una pausa… sono provato da tutte queste sensazioni (movimento
verso la dipendenza #4)

T: puoi provare delicatamente a portare l’attenzione al centro del tuo corpo?

D: (cerca di sforzarsi, respirando pesantemente)

T: possiamo fare delle domande a quella sensazione pesante e fluttuante? Come è essere là dentro?

D: spaventato, freddo. (movimento verso la ferita #5)

T: posso venire lì con te? Conosciamo questo posto?

D: Si… sono nella mia camera da letto e mia madre mi sta dicendo che se ne andrà perché è malata
(singhiozza) (Ricordo)

T: quel ragazzino si sente così solo e impaurito… non c’è nessuno che lo conforti (tentativo di
rimanere con il sottostante trauma di abbandono, lavorando per ampliare la finestra di tolleranza)
Non puoi permetterti di provare quell’antico dolore, quindi… troppo impaurito… la dipendenza è
arrivata in modo da farti sopravvivere… Ora hai chi ti può aiutare. Abbiamo un sé di radicamento e
un sé  professore che possono aiutare… e anche una buona energia. Puoi trovare tutto ciò in te?

D: non ne sono sicuro.

T: andiamo a riprendere il simbolo del tuo sentirti radicato… flusso morbido.



T e D: flusso morbido (movimento verso il radicamento #6) (felt sense relazionale)

T: nota ora dove senti nel corpo il tuo flusso morbido… il petto più leggero… senti questo felt-
sense arrivare nelle tue ossa e giù fino alla suola dei tuoi piedi.

D: (orientandosi nella stanza e guardandosi intorno con calma) Ora capisco… sono proprio io che
mi sento abbandonato. Devo smetterla di volerle salvare (Felt-shift #7) E devo cancellare il numero
di Mary (Azione #8)

T: certo, puoi farlo (prendendo tempo per un sorriso e una connessione oculare, cervello destro con
cervello destro).

Conclusioni
Ho presentato un modello non tradizionale che devia dal classico “approccio cognitivo” per trattare
la dipendenza. Il modello parte da una consapevolezza implicita corporea e cerca di creare un clima
relazionale importante per riparare il trauma e l’attaccamento insicuro sottostante il comportamento
dipendente e la mancanza di regolazione emotiva.
Solo recentemente le neuroscienze si sono occupate e hanno validato il così detto sapere relazionale
dell’emisfero destro, largamente apprezzato ma per troppo tempo denigrato come “non scientifico”,
“emotivo”,  “irrazionale”  o  “femminile”.   Troppi  danni  sono  già  stati  fatti  a  causa  di  questa
trascuratezza. Ora è tempo di “condurre con la parte destra!”.
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