
Arriva prima o poi il momento di chiedersi:

• “Ma che cos’è che manca ancora?”
• “Che cosa può fare davvero la differenza?”
• “Che cosa non ho ancora provato o compreso?”
• “Che cosa può portare reale e concreta Aria Nuova?”
• “Che cosa mi può far tornare il vento dalla finestra,
• o il vento nei reni, come afferma la medicina tradizionale cinese?” 

Dove possiamo trovare questo “qualcosa” che ci sospinga con leggerezza e profondità ed efficacia 
insieme, verso ciò che desideriamo da una vita e non cerchiamo più nemmeno di raggiugnere 
perché sconfortati, dopo averle provate tutte?

In questa direzione, esistono reali ispirazioni, idee e stimoli in grado di smuovere le aziende, i gruppi, 
le famiglie e i singoli individui? 

E’ per rispondere a domande così vitali che abbiamo messo giù tutto ciò che è stato da noi speri- 
mentato e non è ancora entrato a pieno diritto nel patrimonio comune sociale.

Lo continuiamo a sperimentare come invece 
necessario per una vita più intensa e piena di 
senso e significato.

E’ questa infatti una delle sensazioni che avver-
tiamo tutti: di volerci rigenerare, di sentire pro- 
gressione e novità nella nostra vita. Non è così? 

Sia che ci troviamo sul lavoro, sia che affrontiamo 
dinamiche familiari, si arriva ad un punto dove 
questo meccanismo di aver bisogno di tornare 
a progredire, ad avere un senso, a sdramma-
tizzare, a ritrovare coinvolgimento, si presenta e 
toc, toc, bussa alla porta insistentemente. E non 
smette più.
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Quindi non è:

“che cosa faccio”, che devo cambiare  
bensì sono i “modi di fare ciò che faccio”,

e di intenderlo dentro di me,
che vanno adattati ad una realtà sempre più 

virtuale.

C’è quindi urgenza di uno spirito nuovo, molto più analogico e digitale insieme, che metta insieme 
finalmente corpo e tecnologia, legato a vecchie e nuove abitudini, che mi strutturino meglio e mi 
rigenerino ogni volta.

Per questo noi NON cambiamo lavoro, partner, abitudini: perché il problema non è quello.

Allora occorre prima scoprire come godersela di più e appieno,come rispondere agli schemi sem-
pre uguali delle nostre giornate, settimane, stagioni. 

E così non ci sarà più l’urgenza di cambiare, mandare tutti a quel paese e urlare: ci sentiremo già 
cambiati. E tutto sarà più facile. 

Questo è semplicemente ciò che cerchiamo tutti.

Perciò troviamo in questo programma passi, fasi, livelli di iniziative che in questi anni si sono dimo-
strati trasformativi, innovativi e che non abbiamo mai trovato da nessun’altra parte, in decenni di 
esperienza di formazione, consulenza, terapia.

Buona Trasformazione, Respiro, Aria Nuova.

Ma la cosa più interessante dei punti che qui troverete è il fatto che rispondono davvero alla do-
manda:

che cosa c’è di più importante!?

E ogni punto ci sembra focale, da farci intravvedere un cambiamento storico, miliare, rispetto alla 
vita che vorremmo e che non riusciamo ad ottenere.

Quindi la sensazione nell’affrontare prima la lettura e poi la partecipazione ai singoli workshop, è 
quella di avere di fronte un’esperienza totalmente trasformativa, preziosa, ri-fondante.
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ATTRARRE

• Che cosa posso farci?

• Come mi posso sintonizzare alla mia vera frequenza?

• Che mi permetta di raggiungere ciò che desidero?

• E come mai ottengo facilmente certe cose e molto dif cilmente tante altre?

• E la risposta può essere solo semplice e facile. Altrimenti non è.

• Perciò è basilare conoscere le Leggi dell’Attrazione e fare pratica, senza impalcature,  
pubblicazioni e business vari.
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Cambiare le Immagini e Influire Diversamente

Non è perché le cose sono difficili, che noi non osiamo,
ma è perché non osiamo che loro sono difficili

Seneca

Si può cambiare l’immagine di Sé?

E come -cambiando l’Immagine di Sé- si riesce ad influire diversamente?

Proviamo a chiederci, per partire: che cosa voglio attrarre con tutto me stesso?

Qual è l’obiettivo più importante su cui voglio lavorare in questo periodo?

Perché ve lo chiedo e me lo chiedo? Perché per raggiungerlo, occorre scandagliare in profondità a 
quale immagine dentro di me è legato questo obiettivo.

Dico spesso: ci sono due modi per lavorare su di sé.

1) il primo è compiere una serie di piccoli cambiamenti legati alle abitudini che occorre mutare 
secondo piacere e soddisfazione quotidiani. Una volta ottenuti 100 piccoli cambiamenti, allora sarà 
possibile compierne uno grande: fare un bambino, rivoluzionare la propria esistenza.

Ma per compiere questo ulteriore passo, occorre avere un respiro più ampio, una carica profonda 
e costante, una parabola d’intervento su di sé di enorme incisività, la stessa che ci dà un innamora-
mento, una apertura ad un’intuizione completamente nuova, diversa, immensa.

Per farlo, il modo più efficace, profondo e trasformativo è utilizzare il secondo modo di cambiare:

2) vedere in maniera diversa la realtà. Più disvelata, realistica, naturale. Che “regga” il grande cam-
biamento. Quello che -come una fioritura (Change, Paul Watzlawick, Astrolabio Editore)- ci porta ad 
un altro livello, a camminare su un’altra strada, completamente diversa (La vita in 5 capitoli, Portia 
Nelson). Per questo, se il bambino arriva senza che ci sia un’immagine interiore che sia pronta ad 
accoglierlo, ciò ci obbliga ad un salto quantico.

La Legge delle Immagini Interiori dice che ogni nostra azione è generata dalle nostre immagini, che 
noi produciamo e su cui possiamo lavorare.

Quindi occorre sintonizzarci tra immagini interiori e non solo superficialmente. Prima con le mie e  
-attraverso di queste- con le tue.
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Un esempio per noi eclatante di questo aspetto è accaduto ad una nostra collega che aveva la 
sua casa in piena ristrutturazione. Aveva chiesto al suo architetto se poteva avere una parete verni-
ciata con la tecnica del “colore spatolato”. L’architetto le avevo risposto: “Spatolato? Certo, Signora, 
bell’effetto. Peccato che oggi tutte le pizzerie abbiano il colore spatolato…”. In quel momento il de-
siderio della nostra collega è strammazzato al suolo, morto all’istante, con una semplice immagine.

Ne può ammazzare –di entusiasmi- più una visione che un esercito di carrarmati…

Vogliamo vedere la forza delle immagini interiori 
sulle emozioni e sul corpo?

Se vi dico: non pensare all’elefante, non pensare 
all’elefante, non pensare all’elefante.  
A che cosa pensate?

Quanti sono i musulmani in Italia?

E quanti sono gli abitanti dell’Indonesia?

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=3053



Cerca il Piacere Corporeo ed Emotivo e Scopri il tuo Scopo Primario

Avvicinati al piacere in modo nuovo, spontaneo.

Riprenditi la fluidità e la facilità di momenti emotivi e leggeri.

Fallo in qualsiasi occasione, in una forma trasversale, lasciandoti sorprendere.

E attraverso questa ritrovata attitudine, scopri il tuo scopo primario nella vita.

Qualcosa che t’illumini e ti dia senso.

Chi sta bene, sta bene nel corpo.

Il corpo conosce solo piacere o dolore.

Il piacere è collegato solo a sensazioni di espansione, vitalità e 

calore nel corpo.

Non basta quindi ripeterlo. Occorre dedicargli tempo.

E non basta muovere il corpo.

La chiave di volta è approfondire le emozioni legate al corpo.

Occorre TORNARE ad indirizzare la propria vita sentendo le sensazioni che ci arricchiscono e chie-
derci:

• dove le sentiamo
• che cosa si apre e che cosa si chiude
• e in quali situazioni ci apriamo
• e dove invece ci chiudiamo inesorabilmente.

Solo praticando questa attitudine per il tempo necessario, dedicandosi ad un pratica, dalla Bioener-
getica allo Yoga, dal ballo a qualsiasi altra disciplina ci coinvolga:

sentiamo che qualcosa di più saldo, esteso e pieno si sviluppa nella nostra vita.

Allora sì che siamo pronti per comprendere appieno:

… come vivere più intensamente

… che cosa siamo destinati a diventare.

… quale azione ci motiva tanto da smuoverci dentro un piacere tale che chiameremo finalmente:  
il nostro Scopo Primario in questa vita.
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Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

Continua:    http://www.blogdigiovanni.it /?p=2541 



Attrarre realmente ciò che desideriamo

Nelle conferenze sull’Attrazione, racconto il caso della mia collega Stella, che mi chiedeva:

“se io –con il mio bisogno di denaro- immagino costantemente che mi arrivi una telefonata che mi 
porti lavoro- questa telefonata arriverà davvero prima o poi?

Faccio bene secondo la legge dell’attrazione?”.

Fa bene secondo voi che state leggendo?

Io le ho risposto:

“è come se tu ti mettessi fuori da un ristorante, con una bramosia e una fame atavica, a guardare 
con ansia le persone mangiare, cioè ad assistere a qualcosa “a cui non posso partecipare”. Loro 
si sentirebbero attratte da te?”.

Se desidero dalla mancanza, allontano ciò che desidero.

Quindi Stella non fa bene, perché non è importante l’azione, il desiderare, ma come lo facciamo. 
Questo è il punto: l’attrazione non è solo un generico pensare positivo.

La Legge dell’Attrazione afferma

che ogni cellula del nostro corpo vibra ad una certa frequenza e attrae cose, persone e situazioni 
in armonia con questa frequenza.

Se da una posizione di mancanza desidero ardentemente qualcosa, continuerò ad attrarre situa-
zioni dove sarò “in mancanza” a desiderare abbondanza.

Per questo “cade sempre sul bagnato” oppure “le disgrazie arrivano tutte insieme” oppure ancora 
“mai ‘na gioia!”. Ciò accadrà fino a che non cambio la vibrazione interiore.

Vale a dire: noi attraiamo l’uguale, non il diverso né il complementare.

Quando noi siamo attratti dal diverso è perché ci sembra uguale (ah, la seduzione!), mentre in 
realtà le due energie si bloccano a vicenda e non succede granché.

Quindi se “scegliamo” di avere vicino un’energia così diversa dalla nostra è perché non abbiamo 
stima di noi, non siamo abituati a credere nelle nostre sensazioni e intuizioni.

E ci troviamo continuamente bloccati in relazioni innaturali.
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Prendiamo il caso che vi siate innamorati di qualcuno con cui abbiate poi scoperto di non avere 
granché a che fare:
“Qualcosa dovevo avere di simile a questa persona. Ma che cosa, in nome di Dio?”.

A volte è il bisogno di avere un appoggio. E questo ci ha impedito di vedere che eravamo in realtà 
profondamente diversi. Non l’abbiamo voluto vedere.
Oppure lo stesso livello di bassa autostima. E quindi un rinforzo reciproco di fiducia.
Oppure l’intelligenza, la bella capacità di ragionamento che entrambi abbiamo sempre avuto. 
Certo alla lunga un po’ sterile e insufficiente per una vita di coppia.

Insomma, qualcosa c’è sempre che abbiamo sentito uguale, simile, risonante. Solo che era uno sta-
to passeggero oppure non così centrale del nostro modo di essere. Non conoscevamo abbastanza 
noi stessi e quindi nemmeno l’altro.

Continua la lettura all’indirizzo isotto ndicato.

Continua:    http://www.blogdigiovanni.it/?p=3148



Sintonizzarsi sull’abbondanza

Una persona cui voglio molto bene si era scritta 2 obiettivi per un anno preciso della sua vita: “gua-
dagnare di più” e “vendere casa di papà”, scomparso già da qualche anno. Li aveva appuntati con 
un pennarello e appesi in giro per casa, in diverse copie.

L’anno dopo, tuttavia, gli obiettivi erano sempre gli stessi e nulla era cambiato…

Io frequentavo questa casa e leggevo ogni tanto quelle frasi.

Una mattina, come nel film di Amelie, la persona a me cara trovò le frasi corrette con un segno di 
pennarello e accanto le scritte cambiate: al posto di “guadagnare di più”: “io non ho bisogno di 
soldi, mi nutro di relazioni meravigliose”; e al posto di “vendere casa di papà”: “mio padre è sempre 
con me, mi sostiene e vive dentro di me”.

Se ti concentri su quello che HAI lo fai crescere; se pensi continuamente a quello che NON HAI, lo 
fai crescere. Punto.

L’esempio è indicativo di come la diffusione di questi aspetti possa generare confusione e iper-sem-
plificazione, per risolversi in un generico “pensa positivo”.

Quindi? Non vorrai mica dire che non dobbiamo desiderare, non avere obiettivi!

Voglio solo dire che è il modo in cui desideriamo e attraverso il quale ci diamo obiettivi che conta, 
solo il modo. Come ci sintonizziamo verso i nostri desideri e come li facciamo diventare obiettivi. Che 
cosa vogliamo veramente. Che cosa è davvero importante per noi. Questo sente l’universo, questo 
ci rimanda.

Amelia sentiva che per lei la priorità era la sua libertà. Allora decise di lasciare tutto e di fare un giro 
del mondo senza altri scopi. Alla fatidica chiave nella toppa dopo tanti mesi passati fuori casa, si 
percepiva diversa, migliore, ma non sapeva perché. Capì allora che il viaggio doveva ancora com-
piersi dentro di sé senza più smanie di realizzazione ricorrenti. Il giorno dopo mi venne a trovare e 
capì, come in un’illuminazione: “posso cercare in due modi. Il primo, da una posizione di Mancanza, 
non mi porterà a niente; il secondo, vivendo pienamente ogni cosa che faccio come vera Abbon-
danza, mi porterà alla mia soddisfazione”.

E soltanto così la sua bussola interiore la guiderà; se vivrà qui ed ora, come se andasse a vivere in 
India, ma senza andarci realmente, allora ogni esperienza sarà piena e vitale. L’Abbondanza non è 
uno stato esteriore e non ha niente a che fare con ciò che ci è stato dato o non dato. E’ una scelta 
matura di un atteggiamento, che col tempo diventa un’attitudine, una posizione di vita.
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In quest’accezione allora sì che realizza-
re qualsiasi esperienza a lungo desiderata 
rappresenta la strada maestra doverosa per 
realizzare il proprio potenziale vitale ed emo-
tivo.

Si scopre allora che l’Abbondanza non è 
un’escamotage, un mezzo, uno stato men-
tale, è la via naturale.

E la Mancanza non è solitudine o carenza, 
non è mancanza di qualcuno o di qualcosa, 
la Mancanza è mancanza di Abbondanza.

E non basta, si scopre che la natura non co-
nosce mancanza, e qualsiasi problema pro-
nunciato e vissuto secondo mancanza non può trovare soluzione.

Allora, cosa possiamo fare concretamente? Possiamo cambiare dentro di noi il significato degli 
avvenimenti.

Esempio concreto: prendiamo i soldi. Vi interessano? Se io mi visualizzo ricco, ricchissimo e mi sinton-
izzo su che cosa percepisco mentre mi muovo da ricco, posso farlo in 2 grandi modi: visualizzarmi 
mentre smodatamente mi prendo tutte le rivincite più bieche e le soddisfazioni più consumistiche 
del mondo oppure posso sentire pienamente l’atmosfera meravigliosa di libertà di tempo e di 
spazio, e di poter passare i momenti più intensi della mia vita nel modo che più mi arricchisce pro-
fondamente.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=53
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INCIDERE

Ricordo ancora quando ci siamo incontrati per definire:

che cosa è veramente importante?

Che cosa proporre e divulgare il più possibile, per promuovere benessere in modo disinteressato e 
appassionato?

E ricordo quando abbiamo deciso di chiamare questo programma ARIA NUOVA, di cui tutti, prima 
o poi, sentiamo necessità.

Ed -ad un certo punto di quell’incontro- ci siamo guardati e abbiamo esclamato quasi all’unisono: 
INCIDERE. Se c’è una cosa di cui si sente l’esigenza più di ogni altra oggi, è tornare ad incidere nelle 
proprie attività, riprendere ad indirizzare l’esistenza, in un periodo storico e psico-sociale disorientato 
e privo dei vecchi, classici, punti di riferimento.

Mentre incidere è una delle caratteristiche naturali più sviluppate negli esseri umani.

E attraverso tecniche corporee e emotive concrete e ripetibili è ancora più alla portata di tutti.

PAG 15



Scegliere La Cosa Più Importante

Cos’è Davvero Importante?

Scegliere l’Atteggiamento. Scegliere lo Stato d’Animo. Scegliere l’Umore.

E’ una delle domande che ci poniamo di più: “perché non so più che cos’è prioritario per me OGGI 
nella mia vita?”.

Ce lo chiediamo perché perdiamo le risposte nel corso di ogni giornata.

Il più grande malessere che si può riscontrare in famiglia o nel mondo del lavoro è proprio questa 
perdita di senso.

E’ la sensazione di NON riuscire più a NON farci disarcionare da ciò che ci accade in ufficio e a casa.

E’ un riprendersi continuo, sera dopo sera, e ritornare il giorno dopo a navigare con fatica.

Allora, cosa facciamo? Ci stordiamo oppure ci rassegniamo ancora di più, purtroppo.

E alla fine c’è una spirale, per uscire dalla quale abbiamo bisogno di appigli sempre diversi per 
ritornare ad una specie di “quasi sufficienza” per andare avanti.

“Chi ha rubato la mia Motivazione?” è un corso che teniamo da 10 anni proprio a questo scopo.

In questo workshop approfondiamo 6 motivi sociali, culturali ed evolutivi che causano tutto questo.

Ecco: “scegliere il proprio stato d’animo e indirizzarlo”:

• riporta esattamente a quella capacità che abbiamo smarrito
• è proprio ciò che si può imparare
• e produce risultati costanti, straordinari, naturali
• aiutandoci semplicemente a non perderci, a non smarrire le nostre energie
• a sentirci più potenti, radicati e verso una sana progressione.
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1. Obiettivi sempre più complessi         Più difficile orientarsi
2. Evoluzione Bisogno / Desiderio         Dov’è il mio desiderio?
3. Possibilità di Auto-determinazione    Molta di più rispetto a prima
4. Maschile / Femminile                        Qualità sempre più da integrare
5. Paradosso della Tecnologia             +Pressione sugli obiettivi e - Piacere
6. Oggi è possibile + Benessere            Work / Life Balance

EVOLUZIONE 

SOCIALE DELLA 

MOTIVAZIONE
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Troppo spesso crediamo che esistano solo due grandi atteggiamenti:

1. riesco a essere come mi sento –ma mi accade solo fuori dal lavoro e dalle responsabilità-

2. oppure devo abdicare, sconfitto, piegato dalle circostanze.

Invece è colossale, vitale, rifondante, scoprire che la cosa prima e ultima da fare,  
quando ci alziamo e quando andiamo a dormire, 

è solo ri-prenderci la responsabilità della nostra motivazione, direzione, priorità.

E che possiamo reclamarla, batterci per averla, e difenderla.

-       negli ultimi decenni la Società ha spostato il focus verso l’interno, il singolo, l’individuo e 
non più i gruppi come famiglia o azienda, per ciò che attiene alle scelte, alla infinite possibilità che 
l’esistenza ci offre

-       ma non sono cambiati i modelli di funzionamento, che restano sempre affidati alle “istituzioni 
sociali”, oggi non più sufficienti.

La conseguenza è che ci appoggiamo a qualcosa di esterno-contenitore che non c’è più.

Prima, le libertà erano pochissime e ora invece io singolo devo scegliere tra infinite possibilità.

Pertanto alla fine subisco, divento passivo, con 
una marea di scelte che potrei o purtroppo 
“avrei potuto” fare, quindi con un senso di  
frustrazione enorme.

Occorre allora spiegare come funziona tutta la 
faccenda e imparare come si fa.

Lo vediamo insieme?

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=3048



Divertirsi di Più Per Essere Più Efficaci

+ Divertimento = + Efficacia.

Allora: perché parliamo di Giocare, Divertirsi?

Chiudiamo gli occhi: che cosa ricordiamo di piacevole di più del nostro lavoro attuale?

E del lavoro precedente? E della scuola?

Solo momenti sfrenati, divertiti, magari proibiti, non è così?

E avete mai notato come -negli uffici o nelle famiglie con ambiente sereno e coinvolto- ci sia un’at-
mosfera fluida, sbloccata, propria dell’energia dei bambini?

Mentre quelli dove “le cose non funzionano”, sono gli uffici in cui vige un’atmosfera imposta, 
schiacciante, autoritaria, propria dell’energia dei genitori, pieni di senso del dovere, dove domina 
“ciò che va fatto”?

 

Mentre invece la cosa più importante in realtà è: C’è fermento?

E’ questo ciò che ci interessa di più di ogni giorno della nostra vita!

C’è energia, attesa, intrigo, coinvolgimento, per qualcosa che sta per arrivare?

Sono metafore prese dal commercio, dal cinema, dalla letteratura, da qualsiasi attività umana: 
Coinvolgiamoci Signori! -sembrano dire tutti, dalle aziende ai media:

Coinvolgiamoci! viviamo gli eventi della nostra vita con attesa! Vibrazione! Trepidazione!

Basti vedere che cos’è la Vibrazione in Bioenergetica.

Di più: solo chi possiede queste informazioni può vivere pienamente leggerezza, fluidità e profondi-
tà insieme, che sono ciò che vale la pena di questa vita.

Leggerezza >< Fluidità >< Profondità

E lo sapevate che…

+ Serietà = + Gioco.
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Perché? Perché i bambini si alzano al mattino e 
sono serissimi, totali. Non pensano se rideranno o 
piangeranno.

Profondità è l’essenza della vita.

Perché Giocare, Divertirsi = Approfondire.

I bambini mollano? Non mollano mai!

Per loro Approfondire e Divertirsi sono la stessa 
cosa, e lo fanno in modo serissimo e al massimo 
livello.

E per i grandi?

Giocare, Divertirsi = Star Bene = Privilegio = Occasioni Speciali = Piacere = Superficialità.

Invece, come ho già scritto in “Qualcosa di Significativo”, nel film “Il Volo dell’Araba Fenice” si dice in una 
scena:

“La maggior parte delle persone passa la vita aggrappata a speranze e sogni
che non si realizzeranno mai, ma che per loro contano.

Perché rinunciarci proprio adesso che ne abbiamo più bisogno?…
Un essere umano chiede solo una cosa nella vita: qualcuno da amare.

E se non puoi dargli quello, dagli qualcosa in cui sperare.
E se non puoi dargli nemmeno quello, dagli allora qualcosa da fare”.

Che cosa posso volere allora di più? Se non qualcosa da fare che mi ricordi l’amore, la speranza, l’ap-
ertura, il coinvolgimento e il piacere?

Non Vedere l’Ora di Andare a Lavorare

 

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=3042



Farsi Sentire

Farsi Sentire – Far Sentire che ci siamo – Finalizzare le nostre azioni Qui ed Ora – Esserci di più – 
Esserci facilmente.

Sono tutti sinonimi di Essere Completamente Qui ed Ora. Non è quello che desideriamo tutti? E’ il 
fondamento di tutto il benessere, delle terapie, della filosofia occidentale e orientale. Vivere qui ed 
ora. Non a caso è il principio alla base della Bioenergetica.

Sì, solo che non pensiamo ci si possa riuscire e che sia facile. Eccolo, il problema.

Ma un segreto c’è, esiste ed è incredibilmente semplice: è sufficiente trovare un modo di esserci di 
più e facilmente.

Conoscete qualcuno che si sia affermato? Bene: è presente, attivo, energico, disponibile, vero. Certo, 
altrimenti non si sarebbe affermato.

Ecco: questa persona ha provato e provato e provato alla fine ha trovato da sola il proprio modo di 
esserci facilmente.

Manifestarsi, finalizzare il proprio comportamento secondo un proprio modo di essere e remare co-
stantemente in questa direzione. Qui adesso. Quindi è solo da imparare come si fa a mantenere la 
rotta.

E solo se questo ci porta giorno dopo giorno soddisfazione e maggior senso di esistenza, risonanza, 
rispecchiamento e la sensazione che questa vita valga un po’ di più la pena. Tutto qui. E non è af-
fatto poco.
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Un’informazione (come spesso accade) per niente diffusa, che fa la completa differenza.

Soprattutto perché la presenza ha una caratteristica quasi unica e preziosa:

La presenza è un paradosso:

io ci sono solo se lo dimostro ogni momento a me stesso e agli altri. Non c’è altra possibilità.

Presenza, benessere ed efficacia coincidono in realtà. E’ questo è il desiderio che ci anima e l’invidia 
per chi ci riesce:

• “come diavolo è che quella persona sembra rilassata, presente, senza sforzo e allo stesso  
tempo è di un’efficacia e di un’incisività senza pari?”.

• “E come mai io ho sempre la sensazione di sforzarmi, di voler essere da un’altra parte e di non 
risultare mai efficace come vorrei?”.

• “Cos’è questa sintesi? Esiste una possibilità per me di conoscere questo segreto?”:

Addirittura, accade che noi ci siamo solo se e quando dimostriamo a noi stessi che ci siamo.

E come lo dimostriamo? Con dati oggettivi! E con che cos’altro? Esatto: attraverso le reazioni degli 
altri.

Succede lo stesso nei corsi sulla comunicazione a proposito dell’ascolto. L’ascolto c’è solo quando 
abbiamo verificato che c’è; quando chiediamo attivamente se il messaggio è stato ricevuto. E qual 
è uno dei più grandi indicatori e agenti della nostra presenza al lavoro e in famiglia? L’ascolto, ap-
punto.

Pertanto imparare ad esserlo fornisce non solo un miglioramento esponenziale dei nostri risultati, ma 
soprattutto un’accettazione di quella condizione di mancanza di ansia che cerchiamo da una vita, 
di accettazione della realtà, che è la madre di tutta la nostra ricerca.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=3044



Rendere Speciali le Comuni Giornate

Rendi speciale quello che fai.

Oggi è speciale. Punto. E’ tutto qui.

Perché? Perché questa è la domanda, non la risposta: come posso rendere speciale quello che 
faccio? Se la risposta non c’è, troviamola. Punto e a capo.

Se non è speciale oggi, non lo sarà mai. Si parte da questa verità.

Esistono giornate che di per sé sono speciali, come i compleanni nostri o di nostri cari o di cari colle-
ghi. Sorprese, occasioni da ricordare, insomma, momenti anche commoventi ma, appunto: speciali.

Eppure da molto tempo anche i compleanni e le occasioni importanti si sono trasformati: sono di-
ventati occasioni per occuparci di noi in modo particolare, sempre nuovo, da ricordare, senza stress, 
pensate con il cuore.

Una volta, alle mie dimissioni, dopo decenni di azienda per cambiare vita, ho sentito che occorreva 
festeggiare in modo indimenticabile. Allora ho organizzato diversi appuntamenti che ancora ricordo 
con commozione.

Uno di questi è consistito in una cena ambitissima, in un posto che non ha eguali, con un menu spe-
ciale, con il maitre che annunciava i piatti in modo solenne e con colleghi diventati amici speciali. 
Io non pensavo minimamente ad un regalo dei miei colleghi, il regalo volevo farglielo io per salutarli. 
Avevo chiesto soltanto in dono, come pensiero da parte dell’azienda, se potevo portare con me il 
grande poster di arte moderna, incorniciato su base di legno, grande 2 metri per 1 e mezzo.. bello 
e colorato, che avevo nel mio ufficio. Mi avevano però risposto correttamente che era tra i cespiti 
aziendali e non ancora in scadenza di ammortamento (il linguaggio aziendale, a volte, è proprio 
arido, eh?).

Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, ma poi gli entusiasmi mi hanno presto rimotivato.

Beh, i miei colleghi sono arrivati al ristorante reggendo un involucro da 2 metri per 1 e mezzo. Era lo 
stesso poster, ma avevano preferito andare a ricomprarlo e che io sapessi che me lo regalavano 
loro, di persona, anziché fosse una piccola concessione di una grande azienda.

Ora quel quadro è nel mio studio e mi ricorda qualcosa: un’esperienza speciale.
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Ho imparato che tutti si aspettano sempre qualcosa di personale da te, che ti identifichi, e che le 
aziende ti premiano e ti fanno fare carriera semplicemente se tu fai sempre qualcosa a modo tuo, 
personale, il più possibile con tutto te stesso.

Se le cose speciali non le fai oggi, non le farai mai. E’ questo il segreto. Allora ogni momento è buo-
no per provarci. A fare qualcosa davvero particolare per me o per te: per farti sapere che mi stai 
particolarmente a cuore.

Ora perché funziona? Perché è in grado di rivoluzionare la nostra esperienza?

Perché ricordiamo solo le cose speciali: solo queste ci motivano.

Chiudiamo gli occhi. Che cosa ricordiamo degli ultimi 3 anni? Quali giorni?

Fatto? Sono solo giorni speciali? Vero. Allora? Volete una vita diversa, rendetela particolare.

Alcuni esempi potete trovarli in 20 Serate Motivanti (che in realtà sono più di 100…).

Ad esempio, decidere, organizzare, fare materialmente una fuga di un giorno in una capitale euro-
pea. (vale come 3 giorni speciali). 

Un venerdì qualsiasi, ci prenderemo così un giorno di ferie, e per un giorno e una notte -con ritorno 
il sabato sera- vivremo un’occasione speciale.

Ora: lo faccio domani? Va bene, ma se non lo fai, saprai che puoi farlo solo ora, oggi.

Vai al link sopra riportato delle 20 Serate Motivanti, per la lista completa degli spunti.

Tempo fa leggevo qualcuno che diceva:

“tra le persone che ammiri e te stesso c’è una 
sola differenza:

che loro hanno deciso di essere come sono e 
tu non ancora”.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.
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POTENZIARE

Il senso di questo aspetto sta in una sola considerazione:

Noi da soli produciamo tutta la nostra energia.

Capita tuttavia spesso che la capacità di Influire, Influenzare, Determinare ciò che ci capita, non la 
sentiamo più nostra, a volte da tanto tempo.

E allora, solo ritornando a come funzioniamo noi davvero, a come possiamo riprendere le fila del no-
stro riposarci, scaricare, ricaricarci, sfruttare tutta la nostra potenza profonda quando è necessario, 
potremo riappropriarci di una vita realmente autonoma e soddisfacente.

Da quando abbiamo incontrato questa consapevolezza -grazie alla bioenergetica e ai workshop 
intensivi che abbiamo via via strutturato- è stato un susseguirsi di proposte sia in terapia individuale, 
che di gruppo, che in formazione in azienda, su come e quanto è possibile stravolgere e trasformare 
il nostro sistema energetico, e le nostre capacità di determinare una nuova esistenza, finalmente 
potente come avremmo sempre voluto.
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Incrementare la Vitalità

Chiediamoci francamente: esiste una questione più importante della nostra vitalità?

E conoscere come migliorarla energicamente, fisicamente, mentalmente: è o non è la cosa più 
importante?

Se la risposta è sì, allora benvenuti nella comprensione dei flussi di energia che la determinano.

Per aumentare il tono dell’energia e della Vitalità occorre lavorare sul  
1° Flusso dell’Energia di Base, vale a dire la capacità di caricare e scaricare energia.

E’ il Flusso Energetico di Carica e Scarica che segue il ritmo basilare di espansione e contrazione.

Questa informazione che ci viene da Lowen e dalla Bioenergetica è rivoluzionaria: chiunque infatti si 
batte oggi e si impegna allo spasimo per migliorare la propria vitalità. Rappresenta un vero e proprio 
segreto:

“ci posso lavorare in profondità e riuscirci davvero!
In un modo concretamente possibile per me!”

Oggi, il bisogno di aumentare la propria efficacia, energia, potenza, cresce sempre di più. E le per-
sone che curano il proprio benessere sono ogni anno di più.

Occorre infatti:

Agire in modo così trasformativo sulle nostre 
abitudini, da arrivare a influenzare  

il metabolismo di base.

Esiste un “effetto soglia” sotto il quale qual-
siasi sforzo facciamo non arriverà a trasfor-
marci come vorremmo. Ecco l’informazione 
che mancava completamente.
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Un esempio personale, viene da una cara amica maratoneta, che mi ha trasformato il modo di 
correre: vuoi dimagrire? I grassi si bruciano dopo 40 minuti di corsa: correre mezz’ora non ti serve a 
niente. Da allora corro più lentamente ma per un’ora e l’effetto si è visto eccome.

La Vitalità rappresenta l’insieme dei permessi e delle proibizioni della nostra atmosfera d’origine, 
quella in cui siamo stati educati.

Il Flusso energetico di carica e scarica è il fondamento della bioenergetica:
ogni cellula dell’universo è in salute se rispetto questo oscillare naturale

tra la massima carica e la massima rigenerazione.
E’ dunque e soprattutto l’espressione delle nostre risorse:

è il livello primario di energia incoercibile.

Noi infatti siamo l’insieme:

a) di ciò che ci hanno lasciato, di positivo e di negativo e

b) di ciò che ci abbiamo aggiunto “reagendo”.

In alcuni momenti importanti della nostra vita, può produrre limiti evidenti: a) >contro< b).

Può infatti nascere un conflitto interiore tra:

• “ciò che vogliono i rompiscatole che mi circondano”

• e “ciò che farei io se potessi mandare tutti a quel paese!”.

Perché -cercando di essere diversi dal modello ricevuto- noi in realtà lo ostacoliamo così tanto 
da perdere tutte le energie e bloccarle nella resistenza: quindi, in definitiva, alla fine, ci troviamo 
a non avere più forze e dover accettare proprio l’imposizione che abbiamo sempre sofferto.

Quindi in realtà questa imposizione la rafforziamo quanto più la ostacoliamo. E’ un vero e proprio 
dilemma.

Alla fin fine, la conseguenza è che noi continuiamo a farci da soli ciò che ci hanno fatto da 
bambini.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.
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Saper Reagire Emotivamente

Anche per questa ennesima pietra miliare della nostra vita, chiediamoci:

“Esiste punto più importante, basilare, del saper gestire, reagire, nutrirsi delle emozioni?”.

E quanti di noi possono dire che sanno gestire tutte le proprie emozioni, manifestazioni di sé e stati 
d’animo?

Resta inteso che c’è sempre molto da fare in ambiti così cruciali, ma è sapere come funzionano le 
nostre emozioni e fare la differenza(!).

Saper Reagire Emotivamente – che attiene al 2° Flusso dell’Energia di Base- determina come 
sappiamo o meno attingere ad un surplus di energia improvvisa quando entriamo in contatto 
con emozioni profonde, principalmente nelle relazioni. 

Rappresenta il Livello Energetico. Viene influenzato lo stato di carica energetica osservabile in ogni 
momento. E’ indice di come il corpo fa fronte ad esigenze improvvise, quando occorrono.

Ed occorrono per qualsiasi attività che promuova una più profonda eccitazione.

E’ un flusso che va dalla periferia verso il centro (da fuori a dentro).

E’ un indice di quanto siamo elastici, fluidi e non rigidi:

• Quanto sappiamo attivarci nei momenti in cui è più necessario?

• E in quali modi sappiamo farlo?

• Sempre quelli, sempre gli stessi?

• Oppure la vta ci chiede comportamenti che non sappiamo ancora mettere in pratica       
       come vorremmo?

Per saperlo, occorre andare a sentire un minimo “oltre” i nostri limiti e produrre -contro le antiche 
coercizioni in cui siamo cresciuti- un’esplosione integrata.

Quindi il senso del Livello di Energia consiste in questo processo:

• Dopo essere scesi un po’ di più in profondità, sotto la superficie, attraverso tutte le abitudini 
legate a come gestiamo le nostre energie, quanto riposiamo, quanto e come ci nutriamo, che 
priorità mettiamo alla nostra vita…(Saper Incrementare la nostra Vitalità)…

• …ci troviamo naturalmente di fronte il tema dell’andare a sentire i nostri limiti nelle relazioni ed 
emozioni, forzare le coercizioni, fino ad un’auspicabile esplosione integrata.
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Chiediamoci quindi quanto siamo soddisfatti di aspetti come i seguenti elementi chiave del Saper 
Reagire Emotivamente:

Elementi Chiave del Saper Reagire Emotivamente

• Espressione, emozione, occasione, completezza, vibrazione verso un obiettivo, apertura.
• Crescita personale, sviluppo delle proprie potenzialità
• Affermazione di sé, rompere lo status quo, cambiare abitudini, evolversi, non accettare passiva-

mente le relazioni bloccanti e le coercizioni
• Fare appello alle migliori qualità personali
• Decidere il cambiamento e metterlo in atto
• Togliersi dall’immobilismo
• Sentire di poter esistere in modo migliore
• Saper essere piccoli
• Saper essere grandi
• Fare appello a noi stessi e agli altri quando serve
• Sapersi arrabbiare
• Sentirsi adulti indipendenti/responsabili
• Non fuggire le proprie emozioni

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.
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Potenza Completa Profonda

Che cos’è il Potenziale? Non è altro che l’espressione di sé e quindi si distingue dal successo e 
dall’affermazione perché queste sono solo conseguenze della Potenza.

E’ la verità della natura.
La domanda quindi cambia: non “come posso fare carriera?

Oppure “come posso trovare amore, soddisfazione, affetto e famiglia?”,
quanto invece: “Come posso esprimere tutta la mia potenza?”

“E far arrivare il resto, come conseguenza?”.

Concentrarsi sui modi, gli accorgimenti, le attenzioni, i principi e le regole della propria potenza 
personale, è davvero uno dei cardini dell’affermazione nel mondo.

Basta solo conoscere:

• su che cosa si basa

• e come fare a sentirci profondi, completi, potenti.

Esistono in realtà due modalità distinte di 
disporsi dell’energia: quella superiore e 

quella inferiore. L’obiettivo è ri-unire Testa e 
Bacino, Alto e Basso.

La direzione dell’oscillazione energetica può 
essere o verso il basso,
che porta a scaricare attraverso gambe e 
genitali,
e a ricaricare dai piedi attraverso la funzione 
del radicamento (grounding); 

o verso l’alto che porta a caricare attraverso 
l’introduzione di aria e nutrimento,
e a scaricare attraverso l’espressione emozio-
nale e il linguaggio (funzione del farsi sentire).
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attraverso il flusso alto:

l’essere umano carica energia con respirazione e alimentazione
e la scarica naturalmente con emozione ed espressione, voce e parola
Viceversa, attraverso il flusso basso:
l’energia si carica con l’apertura alla terra e al senso del grounding… e si esprime attraverso il mo- 
vimento e l’attività sessuale.

Ciò ci spinge a sentire che rigenerarsi vuol dire evitare eccessive zone di comodo e schemi abi- 
tuali superficiali, riportando vicini il bacino, la parte genitale, il cuore e la testa.

Basta invece pensare alle volte in cui –al contrario- abbiamo tirato i remi in barca, ci siamo chiusi, 
rassegnati, ritratti in situazioni di comodo.

Emblematico per me è il caso di Ennio che si è chiuso in attesa di tempi migliori:

“Ho da sempre la convinzione che gli altri non abbiano mai paura e che un giorno –se sto sempre 
attento- anch’io potrò non avere più paura”.

E’ importante il senso che si acquisisce nell’effettuare esercizi che riuniscano cuore e bacino: c’è 
una sequenza in particolare, che io chiamo Ciclo della Profondità, nella quale si resta sempre in un 
certo grado di contatto profondo, di connessione tra alto e basso e sempre mantenendo la carica 
energetica.

Ciò provoca la sensazione evidente che -superata la novità dello “stare a lungo (sempre!) dentro la 
profondità”, si verifica un’espansione reale del senso di potere personale, affermazione nel mondo 
e sicurezza di sé.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.
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Produrre Energia e Non Disperderla

Sostanzialmente, la cosa che più inseguiamo ogni giorno, è la sensazione di sentirci pieni di energia.

Il valore della consapevolezza di tale aspetto, che ha a che vedere con il 4° Flusso dell’energia 
di base, sta nel riconoscere quanto noi siamo DETERMINANTI nel produrre la NOSTRA PROPRIA 
ENERGIA.

A me ha rivoluzionato l’esistenza. Una delle 4-5 rivoluzioni di impostanzione della mia vita e, se vorre-
te, anche della vostra.

Una rivoluzione che può iniziare un secondo dopo averlo deciso.

La forza contrapposta a tale rivoluzione è l’ansia di base, o angoscia di base, che ci agita fin da 
bambini. Deriva dalla nostra educazione e rappresenta il nostro carattere.

Se però la tengo ben presente e so da dove viene, posso sentirla sì, ma non agirla più, con un rispar-
mio di energia enorme e una sensazione di benessere incredibile.

Possiamo così dedicarci a come produrre, assimilare, creare e salvaguardare ciascuno la PROPRIA 
Energia. Momento dopo momento.

Mi ha poi stupito la scoperta che -se anche non abbiamo dormito un minuto- basti respirare con 
più profondità, e fare minimi esercizi di carica energetica, per tornare a sentire un maggior livello di 
forze, positività, attivazione, fiducia.

Quando lo faccio sperimentare ai miei clienti, stanchi dall’insonnia, è un’informazione fondamen-
tale.
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• quindi io ho potere di produrre energia?
• Certo, rispondo io.
• E loro mi guardano increduli.
• Vuoi impararlo?
• Certo, rispondono loro.
• Ok, presto fatto.

Mi chiedono:
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Esercizi per Seguire il Principio del Mutamento di Stato

Come è possibile produrre la propria energia? Chiederete voi.

Ma non avete mai fatto un incidente in macchina, per fortuna non grave? Alla fine, ripartendo alla 
guida, non avete sentito battere i denti per l’adrenalina, la paura scampata, la rabbia? E non avete 
mai percepito che -a prescindere da come vi sentivate un attimo prima- provate ora un’attivazione, 
un mutamento di stato, un’altra forza completamente diversa da quelle di cinque minuti prima?

Ecco la provocazione che possiamo cogliere: perché cambiamo stato emotivo solo in situazioni 
negative e solo per accadimenti esterni, spesso drammatici?

Certo, lo facciamo anche in casi positivi, ma limitati e occasionali: per esempio quando ci alziamo 
all’alba per perseguire un nostro hobby, oppure fare un viaggio, oppure quando non andiamo 
a dormire per aspettare l’una o le due di notte in occasioni di festa. Passato lo stato di resistenza, 
ritiro e torpore, ci godiamo pienamente l’alba oppure la bellezza dell’attivazione, della gioia, o di 
panorami, atmosfere ecc.

Conosco però schiere di persone che hanno deciso di cambiare atteggiamento e di seguire 
questo principio del mutamento di stato e di diventare Responsabili Attivi della Produzione della 
Propria Energia.

Tale capacità naturale che normalmente ignoriamo, si fonda sul Flusso di Contenimento Energeti-
co o qualità dei confini organismici, così definito da David Boadella. Ci permette di caricare e con-
tenere le energie. Determina così il Mantenimento e/o la Dispersione.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=2905



PAG 36http://www.blogdigiovanni.it/?p=3153

OSARE

L’importanza di Osare mi ha molto sorpreso in questi anni di terapia, e viene direttamente dal nostro 
studio dove pratichiamo Bioenergetica, disciplina psicoterapeutica corporea.

La constatazione è relativa al dramma che le persone percepiscono quando iniziano ad occuparsi 
di sé: l’assenza di vie d’uscita, l’estrema ripetività, la mancanza di senso, il soffocamento mentale di 
certi uffici e atmosfere familiari, e così via per molti e molti mesi… Già solo scorrere l’elenco mette 
ansia, non è così?

Eppure, dopo solo poche sedute, solitamente il primo effetto che si percepisce è proprio la Sdram-
matizzazione e -SOLO SU QUESTA BASE- ritornare a cogliere le OPPORTUNITA’ senza paralizzarsi nei 
rischi.

Tutto ciò diventa cos’, senza accorgersene, ritornare ad OSARE.

Due sono gli elementi di questa catarsi:

la Consapevolezza, la quale ci dice finalmente a che punto siamo dell’essere noi stessi e soprattutto 
perché siamo così.

E poi, vedere la strada: cosa fare concretamente per migliorare la nostra vita; che cosa possiamo e 
dobbiamo accettare e che cosa possiamo invece cambiare realmente e immediatamente.

Allora, nel programma ARIA NUOVA, non poteva mancare un grande capitolo, una serie di Workshop 
sullo Sdrammatizzare.

E l’effetto di questi incontri è a dir poco commovente: i partecipanti ritrovano il senso di ciò che è 
veramente importante e di ciò che invece non vale proprio la pena considerare, smettendola di 
continuare a rovinarsi le giornate.

Ritornando finalmente a staccare, rigenerarsi e divertirsi con un respiro pieno ed entusiasta. E così 
ridare il giusto senso alle cose.
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Ridere e Lasciarsi Andare

Perché soltanto il ridere con il corpo scioglie 
davvero le tensioni?

E si può sviluppare questa attitudine?

Si può davvero ridere, divertirsi a partire dal 
corpo? In modo sfrenato, automatico, totale?

E come è possibile ripeterlo?

Occorre curare e ri-creare ogni giorno uno 
scenario conosciuto, comodo e accogliente, 
e poi sì che si può passare naturalmente:

• da un’esperienza ad un gioco

• da uno spunto per cambiare i propri at-
teggiamenti a scoperte su come funzionano 
gli esseri umani quando ridono davvero.

Il principio di base è la connessione tra la leggerezza e la profondità.

Solo quando siamo in contatto con la nostra essenza possiamo sentirci pieni, con un senso di chi 
siamo in profondità, di esistere pienamente, e quindi anche leggeri e liberi.

Quindi stiamo dicendo che soltanto con il ridere di gusto, e comunque togliendo i freni ad un 
comportamento “composto”, si può trovare il vero benessere, la fantomatica felicità? Pratica-
mente sì, non del tutto, ma sì, si può quasi soltanto così.

E ci sembra molto importante quindi condividerlo, farlo insegnare, se possibile, nelle scuole.

Quindi occorre, per prima cosa creare ogni giorno un ambiente:

• conosciuto

• comodo

• accogliente

• ritualizzato
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• sdrammatizzante

• leggero

• connesso al piacere
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E’ sufficiente questa continua attenzione per verificare com’è possibile prendere la strada verso la 
consapevolezza e il benessere da un lato inconsueto: con la risata trascinante ottenuta attraverso 
lo scioglimento dei blocchi corporei.

Perché è Importante Tornare a Ridere?

E’ importante soprattutto quando qualcosa vi dice che se ridete, sdrammatizzate e godete della 
vostra giornata, non siete seri (!), non va bene, non siete nel giusto, non è così?

• uno dei casi più frequenti si verifica quando abbiamo raggiunto un risultato significativo -per il 
nostro ufficio o per la nostra famiglia!- e non siamo abituati a fermarci, a festeggiare, a godere, 
non abbiamo mai pensato nemmeno di poter brindare con dell’acqua minerale per un risultato 
personale o di gruppo.

Vi è chiaro ora, il livello di censura al quale agisce questa rigidità?

E non è evidente che dipende dal clima che “regola” e ispira il nostro ufficio?

E non è vero che ormai respiri dentro di noi, nella nostra società, famiglia, cultura mentre non dovreb-
be giammai essere costitutivo di noi stessi?

• Altro esempio: per qualche motivo noi non discutiamo più; al lavoro o a casa, in molte situazioni 
e atmosfere, non si può non solo parlare davvero, ma nemmeno scherzare, non si può sdram-
matizzare, mai.

• E allora, quando una discussione degenera, ci si offende troppo, si fa fatica a ricucire: siamo 
sicuri che se avessimo curato la reale importanza delle cose, ora ci sarebbe questo “livello” di 
tensione? Livello che spesso può essere tagliato con un coltello?

Ecco di cosa stiamo parlando: senza la giusta sdrammatizzazione si perde spesso il senso della re-
altà. E ne abbiamo invece un bisogno vitale.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=2941



Sdrammatizzare e osare

Ci si lascia solo quando ci si lascia bene (si può leggere a questo proposito, il punto relativo). E 
questo non solo nelle relazioni di coppia, ma in ogni litigio, tensione, magari solo di lavoro.

Le persone e le situazioni dentro di noi continuano ad assillarci per giorni, settimane, fino a diventare 
delle vere preoccupazioni ricorrenti; ad allargarsi a relazioni che cerchiamo in generale di evitare.

Quindi se abbiamo esperienze di preoccupazioni in serie, vediamo come si fa ad uscirne in modo 
concreto, pratico, pulito, efficace e profondo. (la Legge della Progressione).

Una persona, grazie alla tecnica del dare 
luce, descritta nell’articolo sopra ricorda-
to, si è rimessa in piedi dopo 6 mesi in cui 
non usciva di casa, dopo essere stata la-
sciata dal partner.

Capite fino a che punto funziona un’attitu-
dine del genere? Perché non è una mera 
tecnica o escamotage, bensì è rimettersi 
nell’alveo della natura, secondo ciò che 
funziona nei bambini ed in noi ancora 
oggi, da adulti, se sappiamo recuperarlo 
e non perderlo più.
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Sdrammatizzare la vita e le relazioni è la via maestra per:

• sentire che può andare davvero tutto bene

• sciogliere verità e dolore nel ridere e non solo 
nel pianto

• cogliere tutte le potenzialità positive dell’ 
esistenza

• abdicare i pensieri negativi

• sopprimere la parte critica

• rischiare sentendosi sicuri

• sviluppare familiarità con l’abbondanza
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L’esperienza che segue rende bene l’effetto coinvolgente e sdrammatizzante che si realizza al ter-
mine di questa esperienza:

• Per prima cosa si cerca un volontario che voglia girare da tutto il gruppo, disposto in cer-
chio, e ripetere: “io non dimentico!”, in modo via via più agitato, gridato, esagerato. E si chiede 
al gruppo che cosa si sente.

Poi, tutti iniziano a girare e a gridare una frase al compagno che incontrano, dopo averla scelta dal 
seguente elenco:

• Io non dimentico mai i torti subiti!
• Io aspetto ancora che tu mi chiedi scusa!
• Io non mi godo la vita!
• Io non ho bisogni!
• Io sono incazzato nero!
• Non ho mai ciò che voglio!
• Mi manca sempre qualcosa!
• Io non valgo niente!
• Dammi qualcosa che mi dia valore!
• Io non mi impegno in una relazione!
• Io ho un paura fottuta!
• Io voglio finalmente una relazione profonda!
• Io non dipendo da nessuno!
• Ti prego approvami! Ho bisogno della tua approvazione!
• Io voglio solo essere notato, e basta!
• Io posso fare solo quello che piace agli altri!

Immediatamente, appena le persone iniziano ad esagerare, appare a tutti chiaro come siamo veri 
nella nostra esagerazione. E quanto questo faccia ridere!

Poi si conclude, dando il compito per il giorno seguente: trovare l’esagerazione nei comportamenti 
nostri e degli altri che vediamo tutti i giorni, e riportarli al gruppo il giorno dopo.

Qui parte l’esagerazione e la pretesa che creano una spaccatura e un punto di vista comici.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=2944



Uscire dai Propri Limiti e Buttarsi

Buttarsi. Gettarsi tra le fiamme. Osare. Farlo oggi. Non procrastinare.
Per molti non è facile.
Ma che cosa nello specifico non è facile?
E’ chiedersi:

• Come posso alzare la posta?
• Come posso esagerare il rischio?
• Come aumentare la ricompensa?
• Cosa temo di più?
• Quali esiti invece desidero?
• E perché vincono i timori?

La novità che abbiamo scoperto in questi anni, è che -per lavorarci su- l’approccio migliore è la 
teoria comica, non drammatica.

Ridere aiuta enormemente. Questa è una vera novità, del resto conosciuta ma non ancora applica-
ta al cambiamento, alla terapia.

La teoria comica dice:
Più è alto il rischio, la posta in gioco,

più c’è il rilascio di energia che ci fa sentire meglio, rigenerati.
E che cosa è necessario per buttarsi e per alzare la posta? La sicurezza, la solidità.

Quindi il paradosso è presto detto:

Se gioco, mi diverto e mi sento sicuro,
alzo naturalmente l’investimento in ciò che 
faccio e mi butto senza rendermene conto.

Ciò perché vedo l’opportunità e non mi pesa 
più il rischio.

E questo vale per qualsiasi essere umano.

E’ una prospettiva che ci cambia la vita. Perché 
chiediamo a noi stessi solo di divertirci e invece 
scopriamo un mondo intero.
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Se lo cogliamo al volo, cambia la disponibilità a trovare il modo di osare e provare a fare ciò che 
senz’altro ci farà bene, senza più tentennamenti.

Vogliamo fare un piccolo esperimento?

Proviamo a darci un compito. Scriviamo:

• a) la volta in cui sono stato più ridicolo / e di cui mi vergogno;

• b) la situazione più incredibile e da ridere che mi sia capitata (comportamento di altri).

• Fa veramente ridere quando la racconto, o fa ridere solo me?

• Se fa ridere, perché secondo me fa ridere?

Alla fine di questo piccolo esercizio, come ci sentiamo? Emozionati, di umore migliore e un po’ nos-
talgici, non è così?

Ed è proprio ciò che dice l’approccio alla risata: mettiamoci in gioco andandoci a cercare le 
emozioni, con i ricordi, le azioni, l’iniziativa; altrimenti non cambiamo mai:

senza emozione non succede mai niente in profondità.

Perché è più utile e rivoluzionaria la prospettiva comica?

• Perché è sempre legata al conosciuto

• alla relazione salda, solida e sicura

• e scioglie così tensioni

• e mette di buon umore

creando alla lunga le condizioni per un atteggiamento molto più ottimista e sdrammatizzante:

Vada come vada, va comunque bene.

Continua la lettura all’indirizzo sotto indicato.
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Staccare e Rilassarsi Completamente

Quand’è stata l’ultima volta che vi siete svagati completamente?

E quand’è che siete tornati a casa con la sensazione di aver staccato così tanto che vi sembra di 
tornare da un viaggio?

Durante gli incontri su come ricominciare a staccare sul serio, i partecipanti sperimentano diversi 
punti di vista, attraverso cui sono talmente coinvolti da ciò che fanno che non pensano assoluta-
mente ad altro.

La chiave è appunto coinvolgersi, in modo prima appreso sul campo attraverso seminari di 
questo genere e poi creato da sé, dopo aver imparato la lezione:

se non caratterizziamo noi la realtà, non succedere un bel niente.

Vogliamo sentire cosa accade quando si stacca davvero dalle preoccupazioni e si riesce a gode-
re naturalmente del tempo a disposizione?

Proviamo allora a chiederci: che cosa vediamo prima di tutto di una persona?

Esatto: difetti, esagerazioni, qualcosa che ci colpisce. Non è così?

E la verità su quella persona a volte è impietosa. Non sa e non considera che quel particolare 
dell’abbigliamento, della postura, caratterizza tutto di sé agli occhi degli altri.

Quando facciamo notare ai partecipanti queste dinamiche, l’effetto è molto comico:

“ma allora! Uno fa tanto per curarsi, migliorarsi e fare attenzione! E poi ci etichettano come se nien-
te fosse!”.

E un minuto dopo le persone sono come folgorate: è proprio così, noi siamo comici, ridicoli in 
modo pazzesco, e si può ridere e sdrammatizzare ogni cosa.

E da quel momento, sono disposti a giocare, ad affrontare ogni situazione con molta più leggerez-
za, coinvolti e disposti a “staccare completamente”.

Vi è chiaro il perché?

L’esagerazione rende la prospettiva comica.
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Perché è importante? Provate a chiederlo ai partecipanti. Un’affermazione comune è:

“ma sai da quanto tempo non ridevo così!?”.

L’importante è la tendenza a ridere dei propri guai: prendere la strada del “riderci su”: l’universo 
premia la direzione, quindi non esiste il concetto di “un po’ ridicolo”, o siamo ridicoli o non lo sia-
mo.

http://www.blogdigiovanni.it/?p=2946

Continua la lettura all’indirizzo indicato sotto.



Per le aziende

IL METODO SELF HA PERMESSO IN QUESTI ANNI RISULTATI CONCRETI E TANGIBILI NELLA FORMAZIO-
NE DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE.

Il Metodo Self nasce dalla domanda: “Che cosa è veramente importante?” Domanda che i con-
sulenti Self si sono posti negli anni, per ottimizzare gli interventi. Ne è venuto fuori un modello di inter-
vento che individua 4 punti di vista, step legati da una consecutio logica, ma anche ottiche nuove 
e a sé stanti. La considerazione finale è che il modello Self si è rivelato utile a razionalizzare, rendere 
pragmatici ed efficaci le Analisi e le Azioni conseguenti, gli Interventi di Processo, Selezione, Sviluppo 
e Formazione delle persone coinvolte.

SELF E’ L’ACRONIMO DI 4 ELEMENTI

Self image – Empowerment – Leadership – Finalisation

• Self Image
Il primo ambito di concetti, principi, azioni, comportamenti, riguarda le immagini  

                              interne, cioè le immagini di Sé e dei propri comportamenti.
• Empowerment

L’ insieme di 2 elementi: consapevolezza di sé e potere reale di influenzare la realtà.
• Leadership

Per fare appello alla nostra leadership, allo scopo di risolvere i problemi con noi  
                              stessi e gli altri.

• Finalisation
Finalizzare i comportamenti alla riuscita dei propri obiettivi.

Il Metodo Self ha permesso in questi anni risultati concreti e tangibili nella Formazione delle Persone 
e delle Aziende. Si basa su quattro innovazioni fondamentali:

METODO ESCLUSIVO                                                  FOCALIZZAZIONE

MODELLO D’INTERVENTO                                           DOPPIA COMPETENZA
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• Metodo esclusivo

UN METODO CHE NEL TEMPO SI È RIVELATO APPLICABILE ED UTILE IN OGNI CAMPO DEL COM-
PORTAMENTO UMANO: DALL’ANALISI ORGANIZZATIVA, AI CORSI DI FORMAZIONE, ALLO SVILUPPO 
DI COMPORTAMENTI MANAGERIALI ADEGUATI, AI COUNSELING, FINO ALLA VERA E PROPRIA 
PSICOTERAPIA. IL METODO SELF È STATO SVILUPPATO SU 3 PASSAGGI LOGICI:

• Una sistematizzazione di ciò che è veramente importante nell’analizzare comporta-
mento umano e dinamiche organizzative.
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• Uno schema su come è necessario progredire e con quali priorità.

• Un sistema a 4 quadranti che ottimizza i risultati dell’intervento.  

• Modello intervento

La seconda innovazione riguarda il metodo relazionale, di approccio ai temi via via affrontati. 

INDUZIONE, GIOCO, COINVOLGIMENTO E SPERIMENTAZIONE concreta sono i cardini che ca-
ratterizzano il metodo. 

INDUZIONE 
c’è sempre il confronto tra “ciò che so” e che faccio attualmente come persona rispetto a 
questo argomento e ciò che invece mi viene presentato più efficace nell’ottica organizzativa 
e personale. Il riconoscimento del valore è immediato e tangibile.

GIOCO 
ad esempio, per la Formazione, ogni intervento è presentato in forma di gioco, con risultati e 
premi. Ciò ovviamente ha altre forme di concretezza negli approcci di Analisi Organizzativa e 
Sviluppo.

COINVOLGIMENTO 
La Comunicazione dei risultati degli interventi di consulenza è studiata e sperimentata per 
essere coinvolgente, stimolante ed interessante in ogni momento.

SPERIMENTAZIONE 
ogni argomento viene sperimentato in forma concreta, secondo le esigenze via via riscontra-
te, dei singoli o delle aziende coinvolte. 

• Focalizzazione

Il terzo valore aggiunto del metodo self è la Focalizzazione su temi immediatamente utili e 
punti di vista originali ed efficaci. La Consulenza Self di Processo per le Aziende è un metodo 
preliminare e/o parallelo ad interventi organizzativi e formativi. Evidenzia dei punti di forza e 
di miglioramento dei processi delle aziende dal punto di vista organizzativo e HR.

Sono stati poi sviluppati i percorsi articolati di Formazione.

• MANAGER SELF

• COMMERCIALE SELF

• COMUNICAZIONE SELF  
Sono interventi modulari e possono essere svolti in 1, 2, 3, 4 moduli,  
come del resto ogni iniziativa Self.

• COUNSELING SELF un “approccio rivolto alla persona”, in azienda e non. 
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