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Parte I 
Sbloccare la saggezza del proprio corpo 
1. L’atto interiore 

Perchè la psicoterapia non ha successo nella maggior parte dei casi? 
E nei rari casi in cui avviene, cosa fanno pazienti e terapeuti per renderlo 
possibile? 
Gendlin1

Alla fine di questo studio, G. ha messo a punto un metodo per imparare il 
processo che consente questo “atto interiore” in grado di favorire il 
cambiamento positivo nel paziente. Non è necessario che questo processo sia 
guidato dal terapeuta: le persone possono realizzarlo da sole o con l’aiuto 
reciproco. La rivoluzione dell’autoaiuto. 

, insieme ad altri, si è posto queste due domande e per rispondervi ha 
studiato e analizzato migliaia di sedute terapeutiche registrate su nastro, 
scoprendo che la differenza tra una terapia riuscita e una non riuscita non sta 
nella tecnica utilizzata dal terapeuta: sta in uno speciale “atto interiore” che i 
pazienti sono in grado di fare, spesso inconsapevolmente (e che si può 
evincere dal modo in cui si esprimono).  

IL focusing è la fase di sviluppo che si apre dopo essere entrati in contatto con 
le proprie emozioni. Riguarda un diverso tipo di attenzione interiore nei 
confronti di ciò che all’inizio è percepito confusamente. Tutto questo viene 
successivamente messo a fuoco e, per mezzo di specifici movimenti interiori, 
ha luogo un cambiamento a livello corporeo, che è accompagnato da 
sensazioni piacevoli, “l’esperienza di qualcosa che emerge da là sotto come un 
sollievo e un ritorno alla vita. (...) E’ come respirare aria fresca dopo essere 
rimesti a lungo in una stanza chiusa”. 
 
2. Il cambiamento 
Il focusing è un processo che consiste nell’entrare in contatto con un tipo 
particolare di consapevolezza corporea interna, che G. chiama la “sensazione 
sentita”, e che equivale alla “sensazione corporea di un particolare problema o 
di una particolare situazione” che stiamo vivendo. Non è un’emozione, non è 
nemmeno l’idea che abbiamo di quel problema, l’analisi razionale: al contrario, 
è qualcosa che all’inizio ci appare vago, confuso, e che richiede appunto il 
processo di interrogazione interiore e dunque di messa a fuoco, per poter 
venire allo scoperto, alla coscienza. Ciò che noi già sappiamo del problema 
evidentemente non ci aiuta; quel che ci serve è lasciar emergere ciò che il 
nostro corpo sa del problema e che non gli abbiamo ancora concesso di dirci. 
Quando questo processo viene svolto correttamente, avviene nel nostro corpo 
un cambiamento, che corrisponde sempre ad una sensazione piacevole, anche 
se il problema è ovviamente ancora lì. Ma, attraverso il cambiamento corporeo 
e la coscienza che ne abbiamo tramite la simbolizzazione, avviene un 
cambiamento di prospettiva, che ci mette in grado di operare nella nostra vita 
le trasformazioni necessarie e più adeguate ai nostri bisogni profondi. 
                                    
1 EUGENE T. GENDLIN, psicoterapeuta, laureato all’università di Chicago, ha ricevuto tre 
onorificenze dall’American Psychological Association per il suo originale apporto alla 
psicoterapia esperienziale. E’ stato fondatore e curatore della rivista della Clinical Division, 
Psychotherapy: Theory Research and Practice. Il suo libro, Focusing, è stato venduto in più di 
400.000 copie e tradotto in dieci lingue. 
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3. Ciò che il corpo conosce 

Due scoperte principali: 
1) “esiste una specie di consapevolezza corporea che influenza profondamente 
la nostra vita e che ci può aiutare a raggiungere i nostri scopi”. 

2) “una sensazione sentita verrà modificata se la trattiamo nel modo corretto. 
Quando la nostra sensazione sentita di una situazione cambia, noi cambiamo; 
e, perciò, anche la nostra vita cambia”. 

Cos’è una sensazione sentita? E’ un’esperienza fisica, l’impressione corporea di 
una situazione; non è qualcosa di dettagliato, ma un’impressione complessiva, 
difficile da descrivere a parole.  
Infatti le migliaia di informazioni che raccogliamo sulle situazioni non sono 
immagazzinate nella mente, bensì nel corpo, che è come un raffinatissimo 
“computer biologico” (Ward Halstead2

La sensazione sentita non è un’emozione (che è solo la punta dell’iceberg): è 
assai più ampia e vaga. 

), che svolge in una frazione di secondo 
l’equivalente di centinaia di migliaia di operazioni cognitive. Il nostro pensiero 
cosciente non è in grado di trattenere tutte queste unità cognitive e di 
elaborarle con una tale velocità, mentre il corpo è in grado di esibirle “in un 
unica grande, ricca e complessa esperienza di riconoscimento, in un’unica 
sensazione sentita”. Il nostro corpo è dunque una fonte inesauribile di preziose 
informazioni. 

Affrontarla con i comuni approcci (svalutazione, analisi razionale, affrontare o 
soffocare l’emozione, la predica) non serve a nulla. Un disagio si manifesta nel 
corpo e, se vogliamo trasformarlo, dobbiamo agire anche sul piano fisico. Una 
volta individuata con il focusing, la sensazione sentita ha la capacità di 
trasformarsi. Quando viene individuata, portata alla coscienza, il corpo si 
rilassa. Questa sensazione di liberazione interiore G. la chiama “cambiamento 
corporeo” (può manifestarsi con un sospiro di sollievo, un accomodamento 
della postura, un rilassamento muscolare).  
Le fonti di questa sensazione di sollievo:  
1) la disponibilità di una conoscenza precedentemente nascosta 
2) la sensazione di ‘sblocco’ a livello fisico, che ci fa sentire diversi. 
Possiamo sentire la trasformazione avvenire in noi. 
 
Parte II 
Il ‘focusing’ 
4. Il manuale del focusing 

Sei movimenti: 
1) creare uno spazio 
2) la sensazione sentita 
3) il simbolo 
4) la risonanza 
5) porre domande 
6) accoglienza 
 
                                    
2 Ward Halstead (1908-1968): psicologo statunitense, studioso degli effetti delle lesioni 
cerebrali sui processi psichici. 
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1) creare uno spazio: fare silenzio, stare con se stessi, dirigere l’attenzione 

all’interno, osservare cosa succede, aiutandosi con una domanda: “come 
sta andando la mia vita? Cos’è più importante per me in questo 
momento?”. Ascoltare il corpo e le percezioni che arriveranno, senza 
analizzarle; 

2) la sensazione sentita: tra tutte le cose che arrivano, selezionare un 
problema personale; non analizzarlo, ma ascoltare la sensazione 
complessiva dell’intero problema, la vaga sensazione sentita (la domanda 
può essere “cos’è che questo problema mi fa sentire?”); 

3) il simbolo: fare in modo che da questa sensazione si generi una parola 
(di solito un aggettivo), una frase, un’immagine, insomma una descrizione 
della qualità della sensazione; 

4) la risonanza: fare la spola tra la s.s. e la parola/frase/immagine, per 
verificarne la reciproca risonanza (ascoltare i segnali fisici); cercare, se del 
caso, immagini più consonanti; lasciare che s.s. e immagine si 
modifichino, qualora necessario; 

5) porre domande: interrogare la sensazione, ora che si è qualificata 
attraverso una parola, e cercare che altro c’è sotto: “perchè ti presenti in 
questo modo?”, “qual è il significato di questo?”, “com’è, cosa c’è in 
questa sensazione?”, “qual è la cosa peggiore di questo problema?, “di 
cosa ha bisogno questa sensazione? cosa mi farebbe stare meglio?”. Non 
cercare risposte immediate, ma lasciare che emergano piano piano dal 
corpo; rimanere accanto alla s.s. fino a che non sopraggiungerà un 
cambiamento, un rilassamento;  

6) accoglienza: accogliere positivamente qualunque cosa provochi un 
cambiamento; soffermarsi un attimo su questo cambiamento, anche se si 
tratta solo di un leggero sollievo. 

 
5. I sei movimenti del focusing e il loro significato 

I sei movimenti vengono di nuovo descritti più minuziosamente. 
 
6. Ciò che il focusing non è 

- non è parlare a se stessi: invece che parlarci (dall’esterno verso l’interno), 
dobbiamo ascoltare ciò che viene da noi, dall’interno. 

- non è un processo analitico: risolvere un problema è ben diverso dal 
comprenderlo soltanto; nel f. non si parla di un problema, ma si 
sperimenta un cambiamento fisico nella nostra modalità di percezione.  

- non è una semplice sensazione fisica: il focusing è la sensazione fisica di 
un significato. 

- non è una sensazione distinta e intensa in relazione a un problema: è 
indefinita, irriconoscibile ed è relativa all’intero problema (è il modo con 
cui il corpo sopporta l’intero problema). 
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7. Creare uno spazio per se stessi 

E’ il primo movimento del focusing ed ha un’importanza fondamentale, perchè 
serve a preparare la ricettività psicofisica positiva per svolgere tutti gli altri 
passaggi ed è già di per sè curativo. 
E’ come: 

- riordinare una stanza a soqquadro 
- trovare la giusta distanza dai propri problemi (non ignorarli, ma nemmeno 

diventare tutt’uno con essi) 
- darsi il permesso di sentirsi bene 
- smettere di essere punto di riferimento per i propri guai (fintanto che il 

corpo è afflitto da un problema, ne assume la forma, diventa il problema e 
di conseguenza non sa affrontarlo adeguatamente, come sa fare un corpo 
sano) 

- scaricare il fardello (finché portiamo addosso il fardello, oltre a star male 
non riusciamo nemmeno ad affrontare, uno alla volta, i nostri problemi) 

- fare una lista di sostegno, elencare le cose da fare 
- avere fiducia nel corpo: “il corpo sa quale deve essere la sua condizione 

ottimale, ha una percezione olistica di ciò che è favorevole alla vita e di ciò 
che non lo è e ci dà indicazioni molto più precise di qualunque pensiero o 
emozione” 

- creare uno spazio immenso: portare l’attenzione al corpo e all’interiorità e 
chiedersi qual è la qualità specifica che si interpone tra noi e lo star bene 

- effettuare un ascolto amichevole: “ciao, come stai ora?”, “cosa provi in 
questo preciso istante?”, “cosa è più importante per te in questo 
momento?”. Fare queste domande gentilmente ed attendere che il corpo 
risponda, gli ci vogliono almeno trenta secondi. Accogliamo e accettiamo 
qualunque sensazione si presenti. Non rimaniamo al centro del problema, 
ma mettiamo accanto al problema. 

 
8. Se non potete trovare la sensazione sentita 

Nel secondo movimento consiste nella ‘percezione del problema nella sua 
interezza’ e nel dare forma a questa sensazione sentita. 
Dove e come cercare una sensazione sentita. 
“Una sensazione sentita è la stoffa dalle molteplici trame della consapevolezza 
corporea”, essa ingloba il problema e la sua soluzione. 
Come negli sport, non può essere la razionalità che guida il processo. 
Occorre restare con una s.s. per diversi secondi prima che prenda forma (circa 
30). 
Un esercizio per ottenere una s.s.: 

- in silenzio, pensiamo a qualcosa che ci piace  
- concentriamoci sull’intera sensazione di piacere 
- cerchiamo di trovare una o due parole che possano descriverla 
- concentriamoci su ciò a cui quelle parole fanno riferimento e restiamo in 

ascolto di altre eventuali parole e sensazioni... 
Un modo per raggiungere la s.s. se non si presenta: dire al nostro corpo: “mi 
sento perfettamente, il problema è risolto”... se non è vero dopo un po’ il corpo 
risponde e presenta la s.s. di ciò che non va. 
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Altro sistema: immaginarsi il proprio problema come un murale su un ampio 
muro, guardarlo e lasciare affiorare la s.s. 
Se le parole si mettono in mezzo. Spesso le parole si mettono in mezzo: sono 
le vecchie idee trite e ritrite, ciò che già sappiamo del problema e che finora 
non ci ha aiutato a risolverlo. Per controllare il loro proliferare, cercare di 
tornare alla s.s., alla percezione corporea dell’intero problema con delle 
domande: “che effetto mi fa ora essere una persona con questo problema?”, 
“come si presenta l’intera questione?” 
Se vi sono solo le parole: partire da quelle, ripetendole per diverse volte e 
cercando di sentire che sensazione ci provocano, cercandone “i bordi sfumati” 
(percorso a ritroso). Ma l’atteggiamento deve essere sempre interrogativo, non 
affermativo. 
Allenarsi a sentire le sensazioni: ogni tanto, nella vita quotidiana, fate un po’ di 
introspezione, identificando le sensazioni mentre passano e chiedendovi, in 
modo amichevole: “come mi sento adesso? Cosa sto provando?”.  Non date 
nessuna risposta, aspettate, osservate cosa succede. Oppure potete farvi 
aiutare da un amico, chiedendogli di avvertirvi ogni volta che manifestate una 
qualche emozione. Quando un’emozione è senza nome, questo è il risultato 
migliore: fate una pausa, ascoltate e lasciate scaturire parole nuove. 
Anche l’assenza di sensazioni è una sensazione. Se sentite il vuoto, chiedetevi 
cos’è questo vuoto, qual è la sensazione di questo vuoto, ecc. 
Qualunque cosa si metta di mezzo, fate focusing su questa cosa: es., qual è la 
sensazione complessiva di questo nervosismo? a cosa assomiglia? Non 
spingetevi oltre gli ostacoli, al contrario, fate focusing sull’ostacolo del 
momento. 
Il critico: ogni volta che si presenta, spingere da parte la vostra parte critica. 
[questo mi sembra in contrasto con il consiglio precedente] 
 
9. Se non riuscite a raggiungere un cambiamento corporeo 
Il problema può essere che non vi siete ancora posti domande adeguate. Ad es: 

- “in cosa consiste veramente questo?” 
- “qual è il punto cruciale / il nocciolo della questione?” 
- “qual è la cosa peggiore / che mi fa star peggio?” 
- “cosa c’è sotto a tutto ciò? cosa provoca in me?” 
- “a che potrebbe condurmi questa cosa?” 
- “di cosa ci sarebbe bisogno per sentirsi meglio?” 

Sono 2 tipi fondamentali di domande: 
- cosa non va (analisi) 
- cosa potrebbe farci star meglio (prospettive) 

Se dopo aver trovato il simbolo giusto per la s.s. ci si sente bloccati, provare 
ad allargare la sensazione, cercare oltre, cercare sotto. 

Potete anche domandare al corpo: “cosa proverei, a livello fisico, se questa 
difficoltà potesse essere superata?”. Attendere alcuni secondi il sopraggiungere 
del cambiamento corporeo, della sensazione positiva. Poi soffermatevi su 
questa sensazione e vedete cosa vi può insegnare. Poi chiedetevi “posso essere 
così per sempre?”. Non appena qualcosa in voi risponde di no, interrogate tale 
‘elemento’ sulla sua identità (ricerca di ciò che blocca).  
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Il problema deve diventare come un ‘luogo’ che potete lasciare e a cui potete 
fare ritorno. 

Tenete presente l’importanza dell’atteggiamento interiore del ‘domandare’ 
rispetto al ‘dire’. 
 
Parte III 
Persone che si aiutano reciprocamente 

10. Trovare la ricchezza negli altri 
La maggior parte delle persone vive senza esprimere e senza esplorare la 
propria ricchezza interiore. Facciamo fatica a sentirci ascoltati e compresi, 
facciamo fatica a farlo anche con noi stessi. Anche con le persone con cui 
abbiamo maggiore intimità spesso non andiamo oltre i soliti luoghi comuni.  

Fare f. è come parlare con una persona che sappia fare espandere le vostre 
esperienze.  

Il f. risulta molto più facile in presenza di un’altra persona, anche se entrambi 
rimangono in assoluto silenzio.  
 

11. Il manuale dell’ascolto 

Quattro tipi di aiuto: 

I) Aiutare una persona a fare focusing mentre parla 

L’ascolto assoluto: ascoltare attentamente qualcuno senza aggiungere niente 
di proprio, ma semplicemente dando segnali di attenzione, ripetendo i punti 
salienti del discorso dell’altro (riformulazione: ogni 5-10 frasi), sia 
riformulando con parole proprie, sia usando le stesse parole, e chiedendo 
ripetizioni o chiarificazioni se non si è capito. Non introdurre mai argomenti 
che non siano stati espressi dall’interlocutore, non intromettere mai 
interpretazioni. Fare in modo che l’altro non esprima più di quanto siamo in 
grado di afferrare e di ripetere; interrompere, ripetere e lasciare che l’altro 
vada avanti. 
Si capisce che si sta procedendo bene: 

- quando vediamo l’interlocutore cercare dentro di sè, approfondire 
progressivamente l’esplorazione; 

- quando lo vediamo rilassarsi, respirare o sospirare profondamente (la 
persona non deve più trattenere il problema nel suo corpo) 

 
Favorire la formazione di una sensazione sentita:  
quando:  
a)  la persona ha detto tutto ciò che si poteva dire chiaramente e ora sembra 

in impasse 
b) si percepisce l’esistenza di una questione che potrebbe essere approfondita 
c) la persona parla molto, senza arrivare mai al nocciolo 
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come:  
a) ripetendo una parola o affermazione importante dell’interlocutore e 

attendendo in silenzio (astenersi dall’interrompere un silenzio per almeno 
un minuto) 

b) invitandolo esplicitamente: “siediti un momento e approfondisci la tua 
sensazione”. Si possono dargli tutte le istruzioni del focusing e anche 
aiutarlo a formulare la domanda da porsi interiormente (da preferire 
domande aperte): “Poni questa domanda non alla testa ma al corpo, resta 
in silenzio e in attesa, finché non sentirai emergere qualcosa dalle tue 
sensazioni”.   

c) procedimento a ritroso per i più bloccati: “in che potrebbe consistere la 
differenza, se tutto andasse bene? Come sarebbe?”, invitandolo a 
percepire quella condizione ideale per un minuto, poi chiedere: “cosa ti 
impedisce di raggiungerla?”. Anche qui, ditegli di non rispondere subito 
alla domanda, ma attendere in silenzio l’emergere della sensazione 
(lasciare emergere spontaneamente ciò che si trova in fondo, senza 
forzare). 

d) domanda sulle parti che la persona non accetta di sè: “spesso le cose 
negative in noi esistono perchè hanno una qualche utilità. In che modo 
questa cosa negativa potrebbe risultare buona o utile o sensata?” 

e) prendere le due-tre cose importanti dette dall’interlocutore e 
restituirgliele, chiedendogli di evitare di replicare sia a me che a se stesso, 
soffermandosi solo silenziosamente sulla sensazione che gli provoca 
sentirsele ripetere. 

Non sta facendo focusing quando: 
- vi guarda dritto negli occhi 
- inizia a parlare subito 
- parte con spiegazioni e speculazioni (condurlo di nuovo sul sentire il 

problema) 
- manifesta un blocco dovuto ad agitazione, imbarazzo, vuoto, 

scoraggiamento, ecc. Invitatelo a fare focusing su quello. 

Una persona raggiunge una sensazione sentita quando: 
- inizierà a cercare invano delle parole per una cosa che non può essere 

tradotta verbalmente. Accoglietelo e ripetetelo esattamente nel modo in 
cui la persona lo ha riferito. 

 
II) Usare le proprie sensazioni e reazioni per l’altra persona 

Comunicare le proprie sensazioni e reazioni all’interlocutore, osservando quali 
sono le sue reazioni al vostro feed-back e domandandogli di ascoltare e riferirvi 
i suoi effetti in lui. 
Osservare il linguaggio del corpo dell’interl. e fare rispecchiamento verbale 
(sempre sottoforma interrogativa).  
Osservare le reazioni dell’altro a ciò che voi dite e fate e mettetele a 
disposizione nella relazione. 
Usate tutto ciò che provate come strumento per la relazione.  
G. suggerisce una serie di domande da porre in specifiche situazioni. 
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‘Scambio di ruolo’ (inventato da Fritz Perls) con la sensazione: invitare la 
persona ad alzarsi, stirarsi e prepararsi ad interpretare la propria sensazione: 
“ascolta il tuo corpo... cosa ti farebbe questa sensazione, come agirebbe, cosa 
direbbe, in che posizione starebbe o come si muoverebbe? Aspetta e guarda 
cosa avviene nel tuo corpo...”. Dopo la ‘rappresentazione’, tornare a fare 
focusing sulla sensazione.  
Per chi ha paura delle proprie emozioni e dei propri bisogni:  
“Le emozioni e le azioni non sono la stessa cosa. Sei libero di sentire 
qualunque cosa. Poi, potrai decidere quello che sceglierai di fare”. 
“E’ normale avere dei bisogni. Il tentativo di reprimere i propri bisogni può 
dare origine a molti guai. Anche se non puoi ottenerlo, non impedirti di averne 
bisogno”. 
“Il focusing non è solo un girare attorno a quello che si prova. Non devi 
affondarci dentro, devi stargli accanto. Fai in modo di sentire quello che provi e 
di lasciare che si riveli”. 
“Cos’è che ti sta creando difficoltà nella vita? Cosa può succedere se ti affacci 
alla vita, invece di tirarti indietro?” 

Trattare con persone molto disturbate:  
- qualche volta può dare sollievo parlare di cose diverse dal problema 
- se l’interl. parla di cose molto strane, soffermatevi sulle cose sensate che 

dice e ripetetele spesso 
- se l’interl. racconta cose che non possono essere vere (es. i marziani), 

rispondete alla sua sensazione piuttosto che ai fatti distorti (es.: “i 
marziani mi hanno preso tutto quello che avevo...”, “qualcuno ti ha preso 
quello che ti apparteneva?”) 

- se l’interl. vi chiede q.cosa che non potete dargli, ditegli che siete felici che 
sia riuscito ad entrare in contatto con il suo bisogno e che se la sia sentita 
di chiedervelo 

- una persona distruttiva nei vs cfr.: 
a) potete dirle come vi fa sentire 
b) potete farle notare come sta agendo (senza appiccicarle etichette 

negative) 
c) se notate qualcosa di buono nel suo modo di comportarsi (uno 

‘slancio vitale?), reagite a questo 
 
III) L’interazione 

Tendiamo spesso ad attribuire agli altri l’intera responsabilità di ciò che ci 
accade e che proviamo e perciò esprimiamo le nostre impressioni dicendo che 
l’altro non va bene.  
Prima di esprimerci, perciò, facciamo focusing per prendere contatto con ciò 
che c’è dentro di noi.  
Esempi di espressioni in cui imputiamo agli altri le nostre sensazioni: 
“Mi sembri molto sulla difensiva” 
“Sento che mi stai manipolando” 
“Mi fai arrabbiare perchè mi interrompi sempre” 
“Mi sento deluso perchè non stai per niente meglio”... 



Scheda di Marisa Mantovani – gennaio 2009 
 

 10 

Come esprimersi: 
Fate focusing: partite dal frammento di relazione interpersonale per arrivare 
alle vostre sensazioni, cercate di capire perchè vi abbia influenzato, condividete 
tutto questo. 
E’ difficile per gli altri ascoltarvi mentre raccontate ciò che non va in loro. E’ 
facile che vi ascoltino se parlate dei vostri lati vulnerabili. Si sentiranno a 
proprio agio e saranno disposti a fare altrettanto. 

Esempi di espressione rapportando la sensazione a noi stessi: 
“E’ sempre molto difficile per me seguire il corso dei pensieri o continuare a 
sentire che vale la pena esprimerli. Perciò quando mi interrompi, mi colpisci nel 
mio punto più debole. Mi diventa difficile lasciarmi uno spazio per dirti le cose 
che ho da dire. E’ per questo che mi arrabbio”. 
“Per me, essere utile alla gente è una specie di scommessa. Ho paura di essere 
deluso se non ti senti meglio. Mi importa molto anche di te, però mi rendo 
conto che la mia delusione appartiene a me. Ho bisogno di sentirmi come il 
‘Grande Benefattore’”. 

Siate specifici nell’esprimervi, evitate le generalità: non sarebbe una vera 
condivisione. 

Siate pronti ad accettare che la reazione dell’altro non sia accogliente come 
sperate: potrebbe essere ancora arrabbiato, o scontroso per motivi suoi, o non 
in grado di comprendere. Se vi sentite insicuri, attendete finché quello che 
volete dire “potrà stare in piedi da solo, qualunque sia la reazione 
dell’interlocutore”. 

Se sentite che vi vengono parole troppo dure, attendete qualche istante e date 
modo ad altre parole di prendere forma. 

Dite esplicitamente le cose sottaciute che hanno luogo nell’interazione e riferite 
come vi fanno sentire: il dichiararle può contribuire a sbloccare la situazione. 

Ciò che sembra impossibile da affrontare, spesso fornisce una particolare 
occasione per avvicinarsi a qualcuno. 

Quando vi sentite spinti troppo oltre, fissate un limite. Fatelo prima di 
esplodere o infuriarvi: proteggete l’altra persona da ciò che potrebbe accadere 
qualora non riusciate a prendervi cura dei vostri stessi bisogni. Poi state ad 
ascoltare come si sente l’interlocutore rispetto a questo. 

Non parlate di impressioni che non avete e che vorreste avere: parlate soltanto 
delle cose significative che sentite veramente. Ciò che è vero non può essere 
nascosto. 

 
IV) Interazione di gruppo 

Difficoltà nei gruppi ad elaborare le sensazioni negative. Si discute, ci si 
ferisce, nessuno è realmente ascoltato. 

Il focusing può essere fatto in gruppo: qualcuno può leggere le istruzioni 
mentre gli altri, nel silenzio tra una spiegazione e l’altra, possono fare focusing. 
Poi si ritaglia uno spazio di tempo in cui ciascuno può parlare e raccontare (2-3 
min.). Ognuno deve sentirsi libero di dire ciò che desidera senza che nessuno 
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lo critichi, lo corregga o faccia aggiunte di alcun tipo. Se non si è in grado di 
fare un ascolto attivo ed empatico, meglio stare completamente zitti fino a che 
non arriva il proprio turno. Se c’è una persona con un malessere, q.cuno 
dovrebbe essere incaricato di assicurarsi che quella persona riceva un ascolto 
concreto.  

 
Parte IV 
‘Focusing’ e società 
12. Nuove relazioni interpersonali 
Aprendosi per mezzo del focusing e dell’ascolto, le relazioni interpersonali 
diventano più intense e più solide. Ma non è facile trovare contesti dove questo 
sia agevole. 
Per offrire questa possibilità, sono nati un po’ ovunque dei gruppi Changes, un 
nuovo tipo di gruppo sociale in cui le persone si trovano proprio per offrirsi 
reciprocamente focusing-ascolto. Un luogo in cui si può liberamente andare 
quando si ha bisogno di fare focusing e di essere ascoltati. Ci si trova a fare 
scambi in assemblea, ma più spesso lo si fa a coppie. I gruppi poi si 
suddividono spesso in sotto-gruppi specifici, per approfondire determinati 
argomenti. 
 
13. L’esperienza al di là dei ruoli 
Per molto tempo l’esperienza umana è stata codificata in modelli di 
comportamento (di azione-reazione), che dovevano essere validi per tutti. 
La contemporaneità non è più il tempo delle certezze e della rigidità di modelli 
e spesso le persone si trovano senza più punti di riferimento forti, ma anche 
senza modelli alternativi e non si fidano abbastanza di se stessi per definirne di 
propri.  Il focusing può aiutare nel diventare artefici dei propri stessi modelli 
comportamentali. 
L’esperienza individuale non può essere definita dagli altri e neppure dalla 
stessa persona che la sta provando, almeno non attraverso definizioni 
ordinarie, schemi, modelli, stereotipi. Deve essere incontrata, scoperta, 
sentita, curata e le deve essere consentito di mostrarsi. L’esperienza non è uno 
schema, è molto più ricca di qualsiasi modello. Inoltre è in continuo 
cambiamento. 
Quando la gente riesce non solo ad entrare in contatto con le proprie 
sensazioni, ma anche a fare un passo avanti verso l’apertura e il cambiamento, 
allora siamo di fronte a un nuovo progresso nello sviluppo umano. Stiamo 
superando gli schemi conformistici. Nuove forme possono scaturire da dentro 
di noi, invece che essere imposte dall’esterno. 
Il focusing fa in modo che le persone trovino la propria fonte interiore di 
riferimento, che potrebbe essere fonte di nuovi modelli, ideati in maniera 
originale da ciascun individuo. Non modelli statici, da imporre a se stessi o agli 
altri, non nuovi conformismi, ma i modelli di volta in volta adeguati ai propri 
bisogni. Se ci accetteremo nella nostra dimensione di creatori di modelli 
comportamentali, non avremo più bisogno di costringere noi stessi o gli altri in 
forme precostituite. 
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La sensazione sentita olistica è più inclusiva della sola ragione. Essa include le 
ragioni della ragione, così come tutto ciò che sappiamo, che abbiamo pensato, 
che abbiamo imparato, anche ciò che ‘dovremmo’ fare e ciò che ancora non è 
stato risolto: pensiero, emotività, dovere e volere. 
Il nostro corpo (l’unità corpo-mente) assorbe costantemente le novità, 
aggiunge sempre cose nuove al suo immenso magazzino di saggezza. Il vero 
apprendimento può aver luogo solo nel dialogo con il proprio corpo. 


