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«Quaderni VIC – Immagini e simboli in psicoterapia» è il nome che ab-
biamo scelto per la rivista scientifica e organo ufficiale di comunicazione del 
Centro Studi Int.le VIC-Italia, fondato nel 2019 grazie all’opera di professioni-
sti che si sono adoperati di divulgare il metodo creato da Hanscarl LEUNER              
nel lontano 1954. La rivista è inoltre nata come frutto della collaborazione di 
VIC-Italia con le Associazioni europee che afferiscono alla IGKB (International 
Society for Katathymes Bilderleben) e vari Enti e Associazioni Italiani. Preve-
diamo di pubblicare i Quaderni VIC con cadenza semestrale rendendoli di-
sponibili sia in edizione digitale, gratuita per i Soci del Centro Studi VIC-Italia, 
che stampati (su ordinazione). 

I Quaderni VIC hanno come oggetto di studio l’immaginazione, decli-
nata in particolare attraverso la psicoterapia con l’immaginario creativo, lo 
studio della mente, la neurobiologia dello sviluppo (degli affetti), l’arte, l’an-
tropologia e la neuroestetica, secondo un approccio integrato e trasversale 
dei saperi. 

L’obiettivo principale della rivista è dare spazio ai contributi, notizie e 
aggiornamenti riguardanti le Tecniche Immaginative VIC come tecniche psi-
coterapeutiche integrate e di elezione, applicate in ambito psicologico, peda-
gogico, clinico-terapeutico per la prevenzione della sofferenza, la cura, il so-
stegno, lo sviluppo del potenziale della Persona e quindi il miglioramento 
della condizione esistenziale umana. 

La rivista si rivolge sicuramente a tutti coloro che conoscono e usano il 
Vissuto Immaginativo Catatimico e per approfondire le basi teoriche e prati-
che trasmesse dai nostri Maestri, ma crediamo che la lettura possa appassio-
nare tutti coloro che credono nel fascino dell’Immaginario e desiderino ap-
profondire la conoscenza dell’uso dei simboli, del linguaggio simbolico-meta-
forico e della narrativa condivisa nel setting integrato.  

La Redazione raccoglierà i contributi scientifici (articoli, studi, ricerche), 
interviste e recensioni di libri, inviati da Soci, Relatori di Seminari e Convegni 
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e altri Autori, che verranno valutati dal Comitato Scientifico. Pubblicheremo 
testi in italiano, tedesco e inglese (preferibilmente già tradotti in italiano). 

Ogni numero presenta inoltre le attività e gli eventi promossi dal Cen-
tro studi: convegni, corsi, seminari, webinar e conferenze, che ci auguriamo di 
poter ancora organizzare nel prossimo futuro.   

Questo primo numero della rivista è dedicato all’epoca pionieristica in 
Italia: raccoglie alcuni scritti che per noi meritano di essere conservati come 
memoria storica dei primissimi contributi sull’Immaginazione VIC.  

Porgiamo innanzitutto i nostri ringraziamenti allo IAI (Istituto di Analisi 
Immaginativa) di Cremona che ci ha concesso i diritti per pubblicare gli articoli 
già apparsi nella Collana di testi per lo Studio dell’Analisi Immaginativa della 
SIPAI che costituiscono le voci originali del VIC provenienti da conferenze e 
seminari a cui parteciparono i principali esponenti europei delle psicoterapie 
immaginative dalla fine degli anni ‘80.  

L’articolo curato da Marisa CALLEGARI, Socia fondatrice e didatta 
della SIPAI (Società Italiana di Psicoterapia Analitica Immaginativa), coordina-
trice e docente della Scuola di Psicoterapia Immaginativa di Cremona e oggi 
Socia fondatrice e membro del Comitato Scientifico di VIC-Italia, ripercorre le 
tracce della Storia dell’uso dell’Immaginario arricchendola con alcuni aned-
doti. 

Nel tempo, LEUNER diede tutte le sue energie all’approfondimento 
scientifico del metodo in collaborazione con diversi Istituti di formazione con 
l’Immaginario in Europa e in Italia, tra cui lo IAI di Cremona e il Gitim di Tre-
viso, quindi abbiamo riportato un suo articolo seguito da quelli di Christine 
Baumgartner che, insieme a Margret D’ARCAIS-STROTMANN, ha sostenuto 
la formazione di molti psicologi e psicoterapeuti. Ancora di taglio storico è il 
primo scritto di Margret D’ARCAIS-STROTMANN in italiano che venne pub-
blicato nel libro: «La psicoterapia con il Vissuto Immaginativo Catatimico», del 
2009, testo ormai in via di esaurimento, pertanto abbiamo collocato il IV ca-
pitolo insieme a questa Raccolta di Scritti.   

Il primo numero dei Quaderni VIC non vuole costituire soltanto un ar-
chivio di documenti storici, ma siamo pronti per aprirci anche al nuovo, quindi 
abbiamo inserito un’intervista di Deborah CORON a Harald ULLMANN, 
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psichiatra, psicoterapeuta e soprattutto figura di spicco per lo sviluppo del 
VIC in Europa e in Italia, da quando tenne la sua prima docenza in Italia nel 
2015. È il caso di menzionare la recente traduzione e pubblicazione a cura del 
Centro Studi del suo ultimo libro: «Introduzione al Vissuto Immaginativo cata-
timico (VIC)», InRiga Edizioni. 

Auspichiamo che la rivista rappresenti un invito a studiare e a trovare 
un meritato riscontro nella pratica clinica per questo metodo, che impiega 
l’Immaginazione, le risorse creative e l’espressione artistica, che sono alla base 
dei più evoluti processi di simbolizzazione e di mentalizzazione, finalmente 
arricchito dai contributi moderni e in lingua italiana.  

 
 

 
   



 
 

Hanscarl LEUNER è il fondatore 
della tecnica psicoterapeutica KIP - Ka-
tathym Imaginative Psychotherapie 
(Psicoterapia Immaginativa Catati-
mica), nota anche come VIC-Vissuto 
Immaginativo Catatimico e Symbol-
drama (dramma simbolico). 

LEUNER, nato nel 1919 a Bau-
tzen (nell’area ex-DDR) da una famiglia 
di commercianti di pelle, mostra fin da 
subito la propensione agli studi di psi-
coanalisi.  

Dapprima i genitori non sono 
d’accordo con la sua scelta, poi lo so-
stengono e nel 1939 si iscrive a medi-
cina presso la Goethe-Universität di 

Frankfurt, facoltà che all’epoca costituiva la via formativa adeguata per diven-
tare psicoterapeuta. Gli viene suggerito di studiare la materia e poi di dimen-
ticarsi delle nozioni apprese, per orientarsi in modo specifico verso la psico-
terapia psicodinamica. Partecipa alla Seconda guerra mondiale e sopravvive 
a un violento bombardamento. Nel 1946 si specializza in psichiatria presso la 
Philipps-Universität di Marburg. Nello stesso anno inizia un’analisi con Gustav 
SCHMALTZ, un analista junghiano.  

Pioniere nella ricerca degli effetti psico-fisici delle droghe, ha inventato 
la Psycholitic therapy, una combinazione di psicoterapia psicodinamica, con-
dotta con l’ausilio di allucinogeni per facilitare l’emergere di contenuti incon-
sci, tecnica abbandonata completamente in seguito, in favore dello sviluppo 
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della KIP-Kathathym Imaginative Psychotherapie. Kata-thymos deriva dal 
greco katà = conforme o dipendente e da thymos = anima, affettività; significa 
quindi: «dipendenza da emozioni e da affetti del profondo della psiche» e 
viene così descritta per la prima volta da Hermann MAIER nel 1912.  

Fulcro della psicologia immaginativa catatimica è quindi il vissuto cata-
timico del paziente, sollecitato e influenzato dai processi emozionali primari. 
In queste immaginazioni i tratti del carattere, le strutture motivazionali, i pat-
tern di comportamento (MOI) e i conflitti vengono rappresentati simbolica-
mente in quello che metaforicamente si può definire «il palcoscenico della 
mente». Il KIP è un approccio ben differenziato e strutturato, dove il lavoro 
attraverso il simbolo è di fondamentale importanza: facendo riferimento alle 
risorse personali del paziente, si riesce ad attivare processi creativi idonei alla 
maturazione della sua personalità, inducendo cambiamenti e trasformazioni 
della personalità in essere. 

Gli inizi risalgono al 1948, quando LEUNER comincia con una serie di 
sperimentazioni utilizzando il sogno diurno. Il VIC si basa sulla tradizione eu-
ropea della Psicologia Analitica del profondo e i suoi concetti di psicodina-
mica.  

Già Sigmund FREUD nel 1885 ipotizza teoricamente che le immagina-
zioni spontanee o indotte dal terapeuta rappresentino conflitti inconsci, simili 
al simbolismo del sogno notturno. Il mondo del vissuto emotivo del paziente 
è caratterizzato da una regressione controllata, in funzione di sostegno dell’Io. 
Il rapporto rassicurante tra paziente e terapeuta permette gradualmente il 
confronto con contenuti conflittuali, svelando quindi le problematiche incon-
sce. Il paziente si sente appoggiato dal terapeuta e, man mano che progredi-
sce nella terapia, il suo sistema di regolazione si stabilizza. 

La ricerca di LEUNER prosegue dopo il tentativo, fatto già nel 1932 
dall’internista tedesco Carl HAPPICH (pubblicato nel libro: «Anleitung zur 



 

 

Quaderni VIC – Immagini e simboli in Psicoterapia  ǀ  1-2021 

 

 

Meditation»), di utilizzare l’immaginazione a scopo terapeutico e a proporre 
una sequenza di meditazioni su temi naturalistici (prato, montagna e torrente). 

LEUNER si ispira ai contenuti del suo libretto per la formulazione del 
metodo, riproponendoli e integrandoli con le proprie immagini di «attivazione 
simbolica»: nel 1957 elabora il «Test del fiore», sperimentato con le segretarie 
dell’Istituto in cui lavora.   

Grazie all’incontro e allo scambio con il noto psichiatra Ernst KRETSCH-
MER (Premio Nobel per la Medicina nel 1929), il quale in «Isteria, riflesso e 
istinto» del 1923 aveva descritto le immagini come una «pellicola illustrata», 
LEUNER arricchisce il metodo amplificandone il collegamento con il corpo. 

A quel tempo ancora non conosce il libro di Robert DESOILLE, anche 
se pubblicato nel 1945: «The Waking Dream in Psychotherapy: Essay on the 
Function and Regulation of the Collective Unconscious».  

L’intenzione di LEUNER è di verificare l’effetto del simbolismo incon-
scio con dei metodi scientifici, secondo gli insegnamenti della Psicologia del 
profondo di Carl Gustav JUNG e Sigmund FREUD. Questo lavoro iniziale lo 
porta a dei risultati sorprendenti che pubblica nel 1949, sotto il titolo di: «Ex-
perimentelles Katathymes Bilderleben».  

Partendo dalla fenomenologia psichiatrica secondo Karl JASPERS, se-
gue le scene immaginate dal paziente e il loro sviluppo, scoprendo le diffe-
renze tra immaginazioni fisse, cioè solide e non influenzabili tramite stimola-
zione suggestiva come espressione di un conflitto nevrotico, e gli scenari di-
namici, in cui si esprimono la mobilità e le varie possibilità della vita intrapsi-
chica nell’individuo sano. 

LEUNER sviluppa il metodo psicoterapeutico KIP utilizzando la cosid-
detta «seconda intelligenza inconscia», proveniente dal processo primario, la 
quale è fonte di energie psichiche più dell’intelligenza e della logica cognitiva.                                    
                 Christine BAUMGARTNER 

                                                                                                                          
All’inizio LEUNER lavora con bambini e adolescenti, sviluppando una 

modalità terapeutica di accompagnamento altamente empatico integrato 
dalla componente artistica del disegno. Dopo cinque anni di sperimentazione, 
nel 1955, con l’appoggio del suo Capo Dipartimento, scrive la prima 
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pubblicazione: «Klinisches Verfabrender Psychoterapie» e al Congresso di psi-
chiatria di München presenta quello che a tutti gli effetti è diventato un nuovo 
metodo di psicoterapia fondata sul Vissuto Immaginativo.  

Nel 1964 fonda l’European Medical Society for Psycholytic Therapy.  
Nel 1975 diventa Primario del Dipartimento di Psicoterapia e Psicoso-

matica presso il Centro di Medicina Psicologica della Georg-August-Univer-
sität di Göttingen, dove lavora fino al 1985.  

Negli anni infonde tutte le sue energie all’approfondimento scientifico 
del metodo, in collaborazione con diversi Istituti di formazione che utilizzano 
l’immaginario da lui fondati. Nell’ultima parte della sua vita tiene conferenze 
e relazioni in Europa, Messico, USA e viene invitato come professore ospite 
nelle più importanti Università.  

Muore a Göttingen nel 1996. 

Il KIP, concepito da Hanscarl LEUNER, nel corso degli anni è stato sot-
toposto a un continuo perfezionamento e aggiornamento, grazie ai contributi 
della psicologia dello sviluppo e alle evidenze scientifiche della neurobiologia 
degli affetti, della neuroestetica e della psicologia oggettuale (Donald WIN-
NICOTT, Wilfred BION, Wilfried DIETER), che hanno dimostrato l’evidente 
connessione cerebrale tra centri visivi ed emotivi, confermando che tutto ciò 
che si è in grado di concepire cognitivamente in immagini e parole può essere 
efficacemente elaborato. Questo ha contribuito alla successiva diffusione del 
metodo KIP in Europa, sia in campo medico e psicologico, che pedagogico e 
non clinico. Le attuali conoscenze neurobiologiche hanno reso evidente l’im-
portanza della connessione cerebrale fra i centri visivi ed emotivi, entrambi 
situati nel sistema limbico destro. Da questa importante affermazione scienti-
fica possiamo dedurre, che solo ciò che siamo in grado di concepire cogniti-
vamente in immagini e poi anche in parole può essere capito, elaborato e 
integrato. A questa funzione cerebrale caratteristica del cervello umano è an-
che legato il processo di apprendimento, basato strettamente sulla capacità 
di simbolizzazione. Senza una correlazione emozionale di ciò che viviamo, 
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legata all’esperienza personale raccolta ed immagazzinata nella memoria au-
tobiografica, non saremmo in grado di differenziare ciò che è importante da 
ciò che è irrilevante per la nostra sopravvivenza. 

 Anna SIEBER-RATTI 

 
L’Associazione tedesca AGKB-Arbeitsgemeinschaft Katathymes Bilder-

leben e.V., viene fondata nel 1974 come associazione di formazione: la sua 
mission è promuovere la ricerca nel settore delle Tecniche Immaginative KIP 
e organizzare eventi per psicoterapeuti, medici e psicologici. 

Nel 1977 si affianca l’associazione svizzera SAGKB-Schweizer Arbeits-
gemeinschaft für Katathymes Bilderleben. Con l’Istituzione della IGKB-Inter-
nationalen Gesellschaft für Katathymes Bilderleben, Società Internazionale 
per la GAI – Guided Affective Imagery, da lui fondata nel 1978 a Göttingen, 
si sono progressivamente affiliate le omologhe associazioni che sviluppano il 
KIP/VIC/Symboldrama in diversi Paesi: Austria, Paesi Bassi, Svezia, Russia, 
Bielorussia, Ucraina,  Kazakistan, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia e in-
fine Italia e Grecia.  

A garantire l’eccellenza die percorsi formativi nei diversi Paesi e il re-
ciproco riconoscimento è l’adozione comune delle Linee guida e dei protocolli 
del Comitato Scientifico Europeo. 

All’Istituto di Indagini Psicologiche di Milano, area allora più innova-
trice rispetto al Polo medico universitario tradizionale, mi avevano detto che 
quella mattina sarebbe arrivato un docente che aveva sviluppato un suo me-
todo per praticare l’ipnosi, definito: «Ipnosi fantasmatica». In questo modo ho 
conosciuto Gianmario BALZARINI, giovane psicologo e psicoterapeuta che 
inconsapevolmente mi ha consegnato la chiave per riaprire la strada al mondo 
perduto dell’infanzia e mi ha portato a farne una professione d’aiuto anche 
per altri. Aveva ideato un corso in cui insegnava a proporre ai pazienti, previo 
raggiungimento dello stato di ipnosi, una serie di modelli narrativi, sviluppati 
attorno a situazioni di difficoltà, con grande utilizzo di simboli. Questo mondo, 
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che parlava di fantasmi del profondo e curava con l’ausilio del simbolismo di 
miti, favole e racconti, dava una risposta a ciò che sostenevano i miei genitori 
e i miei nonni, che narravano di quando la gente, la sera, in paese, si radunava 
fuori dalle case raccontandosi i loro problemi e proponendo, durante proficui 
momenti di aggregazione gruppale, storie divertenti e fiabe di cui i miei stessi 
genitori avevano un nutritissimo repertorio. Avevano scoperto l’utilità del lin-
guaggio metaforico e del contenimento collettivo. Così mi sono messa a fre-
quentare settimanalmente Cremona e sono entrata a pieno titolo nel gruppo 
in formazione di Balzarini. 

Gianmario era un uomo entu-
siasta e pieno d’energia. Era stato in 
analisi da Miriam FUSINI DODDOLI, 
una psicoanalista SPI-Società Psicoa-
nalitica Italiana che lo aveva intro-
dotto al rève éveillé dirigé (sogno da 
svegli guidato) di Robert DESOILLE, 
procedura onirico-immaginativa fon-
data sul triplice principio di sogno, im-
maginazione e movimento. Raccon-
tava che FUSINI conduceva gruppi se-
condo il modello psicoanalitico orto-

dosso e, quando notava che il processo evolutivo si stava bloccando, faceva 
uscire il soggetto dal gruppo e gli proponeva una seduta con immagini. Que-
sto tipo di intervento veniva visto con sospetto dai colleghi tradizionalisti, 
quasi tutti uomini, ma costituiva un’indubbia fonte di fascino per i suoi nume-
rosi allievi. 

 Marisa CALLEGARI 
 
Quello degli anni ’80 è un mondo di pochi che si conoscono tutti fra di 

loro e spesso anche collaborano, per portare avanti la ricerca. BALZARINI rac-
conta di un periodo di incontri con Luigi PERESSON in cui, per facilitare l’im-
mersione nel simbolo, si ipotizzava la proiezione su schermo davanti al pa-
ziente di immagini della natura, come per esempio quella di una vera giungla 
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magari accompagnata da suoni e odori ove possibile, prima di proporle 
nell’immaginazione: stavano così inventando un intervento multisensoriale, 
purtroppo non più sviluppato. 

Ha contatti con la Scuola di Leopoldo RIGO nel Veneto, che aveva de-
finito un suo personale metodo, l’ITP-Tecnica Immaginativa di Analisi e ristrut-
turazione del Profondo, sin dal 1962 e nel 1966 aveva fondato il GITIM – 
Gruppo Italiano per le Tecniche di Imagerie Mentale, ma meno con quella di 
Roberto ASSAGIOLI, fondatore nel 1926 della Psicosintesi e, nello stesso anno 
dell’Istituto di Psicosintesi a Roma, chiuso durante il Fascismo e  riaperto a 
Firenze, poi, nel 1973, con la Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica.  

BALZARINI, nello sforzo di garantire solidi insegnamenti nel campo 
della clinica, nel 1972 struttura l’Istituto di Analisi Immaginativa, sostenuto poi 
dalla SIPAI-Società Italiana di Psicoterapia Analitica Immaginativa, associa-
zione fondata nel 1975 con gli allievi a sostegno dell’Analisi Immaginativa e 
delle varie tecniche di imagerie. Negli anni 1979-80 l’Istituto si trasforma uffi-
cialmente in: «Istituto di Analisi Immaginativa – Scuola Superiore di forma-
zione in Psicoterapia» (attualmente «Analisi Immaginativa – Scuola Superiore 
di Specializzazione in Psicoterapia»). Prima ancora che il MIUR prenda il con-
trollo delle scuole di specializzazione, si riempie di docenti psichiatri, psicoa-
nalisti ed esperti nei metodi immaginativi (come Emilio EBRANATI che pre-
senta il metodo di RIGO). Adriano OSSICINI, docente di Psicologia presso 
l’Università La Sapienza di Roma, apprezza molto il modello didattico cremo-
nese, valutandolo come quello più completo del tempo e su di esso stabilisce 
i cardini per tutte le scuole di formazione psicoterapeutica italiane. 

BALZARINI comincia a sperimentare un proprio metodo, iniziando un 
lungo processo di separazione e individuazione che lo mantiene comunque 
strettamente legato alla teoria freudiana, sebbene all’interno di tecniche im-
maginative spesso aderenti alle suggestioni simboliche di JUNG.  

Dopo anni di elaborazione, il suo metodo prende il nome di Analisi 
Immaginativa, una terapia in cui corpo, immaginario e relazione devono es-
sere fortissimamente intersecati. Il suo modello è inizialmente diviso in tre fasi 
(come nell’Oniroterapia di Integrazione di André VIREL): una prima di collo-
quio col paziente, una seconda con la proposta di un tema di attivazione in 
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una sequenza predeterminata introdotta da un rilassamento e una terza di 
colloquio conclusivo, seguita dalla proposta di redigere a casa un protocollo. 

Nel tempo il metodo cambia: il paziente viene fatto distendere sul let-
tino fino al termine della seduta e il tema simbolico non rispetta più una se-
quenza fissa, ma si adatta a ciò che emerge dall’incontro. Il rilassamento in-
troduttivo diviene «dialogato» e sempre più da collegare all’immagine che ne 
segue. Il protocollo scompare, la posizione del terapeuta, all’inizio rigida-
mente dietro al paziente, si modifica in dietro/di fianco e gli interventi ven-
gono riportati il più possibile alla relazione. BALZARINI attinge a Robert DE-
SOILLE per il lavoro specifico con l’immaginario. Il metodo di DESOILLE ha il 
suo perno nel fatto stesso di immaginare, che diviene l’elemento essenziale 
della cura; nel metodo dell’Analisi Immaginativa, invece, il perno della cura è 
il transfert e lo scenario immaginario diventa il teatro di rappresentazione di 
ciò che avviene in ambito transferale. Il metodo diviene più ortodosso della 
stessa psicoanalisi: nel lavoro con l’immaginario l’allievo supera il maestro.  

 
A fianco all’attivazione della Scuola quadriennale abbiamo sentito su-

bito il bisogno di approfondire i collegamenti con le istituzioni internazionali, 
focalizzate su metodi e tecniche che utilizzavano l’ascolto del corpo e l’imma-
ginario all’interno della relazione terapeutica, ampliando così la formazione di 
noi fondatori, diventati nel frattempo docenti e didatti; sono stati organizzati  
contatti, incontri, seminari e convegni con reichiani, post-reichiani, sostenitori 
dell’Integrazione Posturale, della Terapia Primaria e di tutti i tipi di rilassa-
mento con i loro sviluppi. Per l’immaginario BALZARINI si era dovuto rivolgere 
ad André VIREL, perché quasi tutti conoscevano la lingua francese. Dietro a 
Robert DESOILLE, in Francia si erano sviluppate due correnti, una più psicoa-
nalitica e un’altra vicina al lavoro di VIREL, il quale dall’Oniroterapia di Inte-
grazione, si era spostato nel tempo alla Decentrazione, focalizzata principal-
mente su un certo genere di ascolto del corpo da cui far partire l’imagerie.  

La Svizzera rimaneva principalmente focalizzata sul lavoro di JUNG e la 
sua Immaginazione Attiva, di cui in Italia non tutti comprendevano bene l’uti-
lità all’interno della terapia, mentre per i paesi di lingua tedesca si sapeva che 
Hanscarl LEUNER aveva ideato un suo metodo, ma la lingua, generalmente 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Desoille&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Desoille&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Transfert
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ostica per gli italiani, aveva reso i contatti difficili. Ricordo che in una riunione 
ho alzato timidamente una mano e chiesto se non si potesse contattare anche 
LEUNER…                                                                                 Marisa CALLEGARI 

 

Negli anni ‘80 il primo contatto degli psicoterapeuti italiani con LEU-
NER avviene proprio per iniziativa di BALZARINI che, in previsione di un con-
vegno organizzato all’Università di Brescia nel 1986, lo invita a partecipare 
all’attività formativa con una sua lezione e lo propone come collaboratore in-
ternazionale all’interno di una convenzione fra il suo Istituto cremonese e 
l’Ateneo. Prende quindi l’iniziativa di far tradurre in italiano l’edizione del 1982 
del suo testo: «Katathymes bilderleben, grundstufe und einführung in die psy-
chotherapie mit der tagtraumtechnik», col titolo: «Il Vissuto Immaginativo Ca-
tatimico, tecnica psicoterapeutica del sogno», pubblicato poi da Città Nuova 
Editrice nel 1988.  Il libro fin da subito, anche per la sua facilità di lettura e 
applicazione, desta grande interesse e si esaurisce velocemente. 

Sempre in quel periodo, in occasione del Congresso KIP a Bad Hallin 
Austria, Christine BAUMGARTNER (psicologa clinica e psicoterapeuta), di-
datta dell’Associazione austriaca ÖGATAP-Österreichische Gesellschaft für 
angewandte Tiefenpsychologie und Allgemeine Psychotherapie di Wien, in-
contra e conosce personalmente il dott. BALZARINI e ipotizzano l’inizio di una 
collaborazione tra i rispettivi Istituti. Purtroppo, il Dott. Balzarini muore all’im-
provviso nel 1986, in un incidente stradale. I contatti, tuttavia, permangono.  

La morte di Balzarini aveva messo in grave difficoltà la Scuola di Cre-
mona. Un camion se l’era portato via con quasi tutto l’originale del libro: «Ana-
lisi Immaginativa», testo che avrebbe dovuto rappresentare la fondazione uf-
ficiale del metodo; per pubblicarlo nel 1988 con l’editrice Astrolabio fu neces-
saria l’integrazione della collega Clorinda Salardi. Molti di noi, nell’elabora-
zione del lutto, si sono sentiti abbandonati e si sono spostati maggiormente 
verso la psicoanalisi. A quel punto l’immaginario era diventato il «teatro del 

sogno», ma del sogno di altri.                                               Marisa CALLEGARI 
 

Dopo la scomparsa di BALZARINI la SIPAI, orfana del suo Presidente e 
fondatore, decide di estendere la formazione di base dei didatti riprendendo 
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le redini dei contatti con l’estero, mentre nella scuola, all’interno della materia 
Psicoterapie Immaginative, continuano a essere presenti tutte le correnti che 
propongono un lavoro con l’immaginario. Si torna a pensare ai francesi e si 
scrive a VIREL in persona. Con lui e la sua collega Odile DORQUEL DRECQ 
viene strutturato, fra Arona e Parigi, un periodo formativo che permette di 
attingere alle loro ricerche sul ritmo alfa e di apprendere un nuovo modello 
di ascolto del corpo, la Décentration, che porta alla produzione di immagini 
spontanee sostituendo ogni altro tipo di intervento. La Décentration non è 
più un metodico e rassicurante training per «mettere in condizione» di acce-
dere all’immaginario, ma propone uno schema in qualche modo irregolare, 
atto a sollecitare la mente a produrre immagini compensatorie di aiuto per 
l’adattamento dell’individuo, utili per approfondire un’indagine intrapsichica 
del suo funzionamento nel mondo. Da allora questa focalizzazione sul corpo 
induce a sostituire definitivamente il concetto di «rilassamento introduttivo» 
con quello di «ascolto del corpo». 

Nel 1989, al Congresso Internazionale della SIPAI di Cremona a Co-
droipo (UD), nell’ambito di un’apertura internazionale ai vari metodi immagi-
nativi, Christine BAUMGARTNER, come esponente KIP, è invitata a presen-
tare una relazione in cui viene sviluppato il tema: «Aggressività in adolescenza: 
immaginazione e significato», all’interno dell’argomento più ampio relativo a: 
«I simboli e il loro utilizzo terapeutico nel vissuto catatimico secondo Hanscarl 
LEUNER nella terapia di giovani aggressivi», lavoro  pubblicato nella Collana 
di testi per lo studio dell’Analisi Immaginativa della SIPAI. 

LEUNER stesso ha tenuto una lezione magistrale all’interno dell’Istituto 
di Analisi Immaginativa – Scuola Superiore di formazione in Psicoterapia di 
Cremona, sul concetto e l’utilizzo del Vissuto immaginativo e proprio in 
quell’occasione viene coniato ufficialmente per l’Italia l’acronimo VIC, già uti-
lizzato nella traduzione del suo libro. La lezione di LEUNER risulta tradotta, 
sempre da Christine BAUMGARTNER, e pubblicata nella «Rivista Italiana di 
Psicoterapia e Psicosomatica» nel 1990. 

Nel 1991 lo stesso Istituto cremonese, per iniziativa di Cleopatra BAL-
ZARINI e dell’allora Direttore dell’Istituto Alfredo TRIDENTI, docente di Psi-
cosomatica presso l’Università di Parma, riprende i contatti con LEUNER e 
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l’AGKB tedesca al fine di ripartire a sviluppare una fattiva collaborazione fra 
le due associazioni. Si propone l’organizzazione di un corso di formazione e, 
oltre a BAUMGARTNER, viene proposta la docente olandese Margret D’AR-
CAIS-STROTMANN, psicologa clinica e psicoterapeuta, allieva di LEUNER in 
Germania e didatta dell’Associazione STBS-Stitching Ter Bevondering voor 
Symbooldrama di Nieuwege (Paesi Bassi).  

LEUNER scrive a entrambe per incaricarle di collaborare all’organizza-
zione di un corso a Cremona, che viene poi spostato a Milano, mentre per ciò 
che riguarda Cremona il corso diventa un seminario annuale introduttivo all’in-
segnamento del VIC, presentato per alcuni anni da Margret D’ARCAIS-
STROTMANN per gli studenti della Scuola di Psicoterapia all’interno della ma-
teria Psicoterapie Immaginative tenuto da Marisa CALLEGARI, insegnamento 
che sussiste a tutt’oggi. 

L’interesse per la conoscenza del metodo e la collaborazione fra Istituti 
continua da allora. Ne è testimone, per il passato, la partecipazione nel 1996 di 
Christine BAUMGARTNER al congresso cremonese della SIPAI sul tema: «Im-
maginario: psicoterapia, arte e comunicazione», con una relazione dal titolo: 
«L‘immaginario nella psicoterapia del Vissuto Immaginativo Catatimico di H. 
LEUNER», pubblicata dalla «Rivista Italiana di Psicoterapia e Psicosomatica». 

 
Il primo corso di base VIC in lingua italiana, condotto da Christine BAU-

MGARTNER e Margret D’ARCAIS-STROTMANN, viene strutturato presso lo 
Studio milanese, sede in passato di una sezione staccata della Scuola di Psi-
coterapia, di Marisa CALLEGARI, ai tempi Gestore e Responsabile Didattica 
della Scuola di Psicoterapia di Cremona e di Paolo ROSSI, medico psicotera-
peuta, docente e didatta della stessa Scuola, nel periodo che va da ottobre 
1993 a giugno 1994; viene seguito dal livello medio (febbraio – aprile 1995) e 
da quello superiore (gennaio – giugno 1996). Si è formato poi un secondo 
gruppo che negli anni 1996-1999 ha ricevuto la stessa formazione, fino a che 
i gruppi si sono integrati. Gli incontri milanesi sono stati intervallati con semi-
nari continuativi di approfondimento a Bressanone (BZ). 
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I temi  trattati a  Milano e a Bressanone, da parte di docenti italiani, 
olandesi, svizzeri (Hansrue GEHRING e Suzanne COTTIER) e tedeschi (Elisa-
beth WOLLSCHLÄGER), riguardano ulteriori spazi di insegnamento, crescita 
personale e supervisione e presentano riflessioni su argomenti come: La re-
gressione in età infantile (novembre 1995), Lo sviluppo creativo dell’autore e 
del supervisore, usando il VIC e le figurine simboliche (3-4 ottobre 1998), L’uti-
lizzo di materiale non convenzionale, Controtransfert e aggressività e Temi 
nuovi nella psicoterapia VIC (20-21 ottobre 2001). 

Il gruppo milanese ha inoltre partecipato a due maratone all’estero: 
• Aprile 1996, a Wassenaar, in Olanda, presso Margret D’AR-

CAIS-STROTMANN con i colleghi dell’ÖGATAP. Cinque giorni, nei quali 
viene approfondita la tematica sullo sviluppo della sensorialità tramite il dise-
gno e il collage.  

• Gennaio 1998, una settimana a Curaçao nelle Antille Olandesi. 
Un’esperienza particolarmente stimolante, che consente di entrare in contatto 
con colleghi provenienti dai dintorni e dal Suriname e di approfondire, in un 
seminario di due giorni, il lavoro con VIC e bambini adottivi e il rapporto fra 
empatia e movimento, proponendo un interessante confronto sulla differenza 
nella varietà delle immagini prodotte da persone provenienti da luoghi tanto 
diversi. 

Nel tempo i contatti internazionali tra terapeuti VIC e colleghi di altre 
Associazioni o Scuole di formazione italiane e straniere si espandono oltre 
l’area lombarda. Nel 1997 D’ARCAIS-STROTMANN e BAUMGARTNER pre-
sentano una relazione a Treviso, in occasione del Congresso dell‘«Associa-
zione per lo Studio dell’immaginario e della Comunicazione Simbolica in Pe-
dagogia e Terapia», su casi di bambini e ragazzi trattati con il VIC. In quella 
sede diventa possibile uno scambio didattico nel settore della terapia imma-
ginativa infantile, che si divide in tre direzioni: 

• una possibile collaborazione con l’Istituto del prof. Francesco 
SIMETI (neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e docente nella Facoltà di 
Psicologia, Università Pontificia di Venezia), che si interessa dell’integrazione 
fra simboli, fiabe, disegni ed immagini creative; 
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• un contatto con la francese Nicole FABRE (fondatrice ed ex-
presidente del Groupe International du Rêve-Éveillé en Psychanalyse di Parigi, 
a quei tempi Direttore Scientifico e Docente della Scuola Internazionale di 
Specializzazione con la Procedura Immaginativa di Milano e Roma), Istituto in 
cui si metteva in sintonia il lavoro pratico con un profondo background psico-
logico; 

• la possibilità, tramite la stimolazione fornita da questi contatti, 
di approfondire ulteriormente, per ciò che riguarda il VIC secondo LEUNER, 
lo studio degli effetti che tale metodologia produce nella rielaborazione dei 
disegni e delle immagini raffigurate.   

Nel giugno 2000, nell’ambito del Congresso Internazionale: «Libertà, 
coscienza, corpo: quali valori etici per il terzo millennio?», organizzato da Ma-
rialfonsa FONTANA SARTORIO, psicologa psicoterapeuta che aveva frequen-
tato uno dei primi corsi milanesi, con relatori come Peter SCHELLENBAUM e 
SophieFREUD, nipote di Sigmund FREUD, Margret D’ARCAIS-STROTMANN 
presenta un intervento su: «L‘immagine: la parola del corpo», mentre Chri-
stine BAUMGARTNER interviene con una relazione su: «Il significato del sim-
bolo e il suo ruolo nella Psicoterapia VIC/KIP».  

Nel corso degli anni la tecnica VIC di LEUNER viene influenzata dalle 
successive modalità di intervento con l’immaginario in Europa. A tale proposito 
la tecnica CIPBS1 di Christa DIEGELMANN e Margarete ISERMANN può rap-
presentare un felice connubio tra VIC, EMDR e Art Therapy, evidenziando ri-
scontri molto positivi sia nell’elaborazione dei disturbi narcisistici, sia nell’elabo-
razione del PTSD, così come in patologie del processo individuativo personale. 

 Marialfonsa FONTANA SARTORIO 
 

A seguito di queste esperienze tutti i partecipanti continuano a utiliz-
zare il metodo VIC nei propri studi o consultori, ampliando l’azione di appli-
cazione e ricerca, in parallelo con la Psicologia Analitica junghiana (soprattutto 
per ciò che riguarda l’Immaginazione Attiva) e confrontando questo metodo 
con altri a livello europeo (in particolare l’Analisi Immaginativa di Gianmario 
BALZARINI, la Décentration di André VIREL e il metodo ITP di Leopoldo 
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RIGO). Ognuno ha proseguito autonomamente nella formazione, specializ-
zandosi in campi diversi, come quello relativo all’intervento nelle situazioni di 
trauma o al suo utilizzo nelle relazioni d’aiuto, come nel settore del Counseling 
professionale e dell’Art Counseling (Associazioni ASPIC MILANO e ASPIC Psi-
cologia MILANO), oppure continuando l’insegnamento del metodo applicato 
al settore della psicoterapia, come effettuato nella Scuola di Cremona.                                                                                                                  
                                                                                             Marisa CALLEGARI 

Purtroppo, nel giugno del 2000 viene a mancare Paolo ROSSI, solerte 
organizzatore dei corsi di formazione VIC. La sua assenza contribuisce pian 
piano a un arresto dell’attività del gruppo milanese, i cui partecipanti tuttavia 
provvedono, nel tempo, a portare avanti autonomamente gli insegnamenti 
del metodo ognuno nel proprio ambito professionale. 

Ancora Marialfonsa SARTORIO, in qualità di Presidente dell’Associa-
zione Qualità e Formazione, negli anni 2006-2009 organizza a Milano altri se-
minari formativi relativi alla Tecnica Immaginativa VIC, principalmente colle-
gata con il disegno e le teorie del trauma, condotti da Irmgard KÜNZL-DAL-
DORF e tradotti in simultanea in italiano da lei stessa. 

A cavallo del nuovo secolo anche il mondo psicoterapeutico è in una 
fase di veloce cambiamento. Si assiste alla perdita costante di iscrizioni alle 
scuole di specializzazione in psicoterapia con indirizzo psicodinamico, mentre 
aumentano gli indirizzi di tipo comportamentista, cognitivista e sistemico. Al-
cune istituzioni che presentano la caratteristica immaginativa devono chiu-
dere.  

Le scuole cognitiviste scoprono l’immaginario, a volte negando o igno-
randone paternità ed esperienze precedenti, forti di una buona competenza 
tecnologica e del potere comunicativo del web. Inizia una lotta alla sopravvi-
venza per le scuole psicodinamiche, nonostante i pazienti vengano spesso in-
viati con l’indicazione dei curanti di proporre «qualcosa di cognitivo, che non 
sia di taglio psicoanalitico, perché questo tipo di terapia è troppo lungo e non 
funziona per parecchie patologie attuali». L’apertura nella professione a 
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nuove interessanti stimolazioni (come quelle relative all’uso di materiale me-
taforico nelle terapie ghestaltiche) non ha comunque abbassato l’interesse 
per il campo dell’immaginario. L’ultima partecipazione a un gruppo di ricerca 
con colleghi psicoterapeuti, psicoanalisti, fisici, matematici e neuroscienziati, 
ha permesso di intravvedere qualche puntualizzazione teorica anche per le 
terapie immaginative.                                                            Marisa CALLEGARI 

 
Presso la Scuola di Psicoterapia CISSPAT-Centro Italiano Studio Svi-

luppo Psicoterapie a breve Termine di Padova il fondatore, Luigi PERESSON, 
inizia presto a parlare diffusamente di Tecniche Immaginative nel Setting in-
tegrato (Training Autogeno, Musicoterapia Immaginativa, Ipnosi fantasma-
tica) e nell’Oniroterapia all’interno dei suoi corsi sulle Psicoterapie Brevi. 

Risale al 1997-1998 la partenza a Padova di un terzo gruppo di forma-
zione VIC, questa volta nell’area veneta, dove Margret D’ARCAIS-STROT-
MANN risiede in vari periodi dell’anno. 

Nel 2009 Marisa MARTINELLI, allieva del corso, cura l’edizione del li-
bro: La psicoterapia con il Vissuto Immaginativo Catatimico, pubblicato 
dall’Editrice Libreria Progetto di Padova. Il testo contiene interessanti contri-
buti di studio e ricerca, messi a disposizione dai docenti della IGKB europea: 
Truus BAKKER, Christine BAUMGARTNER, Leonore KOTTJE BIRNBACHER, 
Margret D’ARCAIS-STROTMANN, Wilfried DIETER, Dan POKORNY, Michel 
STIEGLER e altri. 

La stessa MARTINELLI racconta il primo contatto che ha avuto con il 
VIC: Invitata da una collega a un incontro di presentazione, sperimento prati-
camente il metodo. In quell’occasione sento che quello è il «vestito che voglio 
portare», un sentimento nascente che mi ha immediatamente ricondotto 
all’infanzia, al profumo della mia prima scatola di colori, aperta con trepida-
zione. Vengo colpita fin da subito dal potere curativo delle immagini e dal loro 
sincretismo con la natura simbolica della mente e intuisco che questo metodo 
può contribuire ad arricchire la personalità del terapeuta e a espandere il suo 
mondo creativo. 

Nel 2004 partecipa all’evento «Imagination» a Interlaken (Svizzera): 
Fortunatamente il convegno è in un open space, cosa che mi consente, visto 
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che non conosco il tedesco, di inserirmi in quel contesto, dove conosco Anna 
SIEBER-RATTI, una stimata terapeuta VIC caratterizzata da una spiccata carica 
umana, tramite la quale mi riesce possibile allargare la collaborazione con la 
SAGKB Svizzera. Da subito mi sembra si stabilisca una profonda amicizia e 
affinità d’animo…                                                                   Marisa MARTINELLI 

 
La conoscenza con Anna SIEBER-RATTI (psicologa clinica e psicotera-

peuta, docente presso l’Istituto di Psicologia Applicata di Zurigo) e con il suo 
collega terapeuta VIC Marzio SABBIONI, medico psichiatra di madre-lingua 
italiana, consentono una nuova possibilità di integrazione, per ciò che ri-
guarda il Vissuto Immaginativo Catatimico, fra gli apporti della SAGKB di 
Berna e la STBS olandese. Grazie ai due docenti svizzeri a Padova vengono 
organizzati nuovi moduli del Training di I e II Livello e alcune supervisioni. A 
questo punto, il gruppo italiano si sta avvicinando sempre di più all’Europa. 

• Nel 2012 viene ripreso lo storico contatto con il GITIM-Gruppo 
Italiano Tecniche Imagerie Mentale e con la Scuola Italiana di Psicoterapia per 
le Tecniche Immaginative di Treviso, con un primo incontro su: «Le tecniche 
immaginative si incontrano: ITP e VIC». In quella sede le due referenti, D’AR-
CAIS-STROTMANN e BAUMGARTNER, presentano il VIC a livello teorico, con 
sessioni pratiche.  

• Vengono poi organizzati altri seminari, che procedono annual-
mente, fra i quali si ricordano: «L’elaborazione del sogno VIC attraverso il dise-
gno» e il Convegno: «La memoria tessuto dell’identità» nell’ottobre 2018,  dove 
sono presenti come relatori SABBIONI e SIEBER- RATTI. Gli atti sono disponibili 
al link: www.gitim.it/rivista/la-memoria-e-il-tessuto-dell%E2%80%99identita-
%E2%80%93-la-memoria-nelle-terapie-immaginative 

Oltre alle supervisioni in gruppo con il VIC, vengono ulteriormente pro-
posti seminari di approfondimento, come: «Tornare a casa in un paese scono-
sciuto: come le immagini catatimiche ci aiutano ad orientarci nello scono-
sciuto», «Il VIC e le sue applicazioni nel campo dell’immigrazione e con culture 
diverse», tenuti da Margret D’ARCAIS STROTMANN (2014), «Il corpo che 
sono, il corpo che ho: come lavorare sul corpo con il VIC», presentato da Mar-
zio Sabbioni (2014), «Il VIC in psicosomatica» e «Come da una base si sviluppa 

http://www.gitim.it/rivista/la-memoria-e-il-tessuto-dell%E2%80%99identita-%E2%80%93-la-memoria-nelle-terapie-immaginative
http://www.gitim.it/rivista/la-memoria-e-il-tessuto-dell%E2%80%99identita-%E2%80%93-la-memoria-nelle-terapie-immaginative
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un metodo flessibile» (2015), in cui Harald ULLMAN presenta le sue teorie sul 
VIC come sistema e come processo.  

Nell’autunno del 2015, a Thun, sede annuale dei seminari VIC, tre psi-
cologi-psicoterapeuti completano la loro formazione, superando il colloquio 
finale con la commissione del Comitato scientifico dell’AGKB e ricevendo uf-
ficialmente la certificazione di Terapeuta VIC: Marilisa GREGO, Marisa MAR-
TINELLI e Rosella NICOLAO.  

La prematura scomparsa di Rosella NICOLAO, nel 2017, costituisce un 
durissimo ostacolo per la fondazione di un’Associazione che voglia promuo-
vere il VIC in Italia: infatti alla fine rimango la sola terapeuta VIC, riconosciuta 
e autorizzata, che si senta di portare avanti la programmazione e l’organizza-
zione delle attività formative.                                              Marisa MARTINELLI 

 
Oltre ai numerosi corsi e seminari per l’integrazione del metodo VIC in 

vari contesti clinici e non, con il tutorato della SAGKB, grazie a Marisa MAR-
TINELLI, ideatrice e responsabile, viene aperta una pagina Facebook VIC-Ita-
lia, quale organo per la diffusione e promozione sui social di contenuti riguar-
danti l’immaginazione, il disegno, la creatività e gli eventi correlati che pro-
pongono la metodologia VIC nei diversi ambiti di cura e benessere della per-
sona.  

Nel tempo sono stati organizzati vari seminari e conferenze in materia 
di psicologia e arte, rispetto soprattutto all’immaginazione creativa, propo-
nendo l’unione di linguaggi come: scrittura, musica e pittura. Si sono spesso 
fornite consulenze nell’organizzazione di Mostre di pittura, fotografia e labo-
ratori nel campo artistico, in collaborazione con Artisti, Associazioni culturali 
ed Enti locali. 

Il 20 gennaio 2019 rappresenta la data ufficiale di partenza per l’inse-
gnamento del Metodo VIC in Italia, con la Fondazione del CENTRO STUDI 
INTERNAZIONALE VIC-ITALIA a Montegrotto Terme (PD) per opera di un 
gruppo di 18 professionisti, in maggioranza psicologi e psicoterapeuti VIC 
provenienti in particolare da Veneto, Piemonte e Lombardia, divenuti 44 entro 
la fine del primo anno. 

 La Presidente è Marisa MARTINELLI, coadiuvata nel Consiglio Direttivo 

https://www.vic-italia.eu/fondatori/
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da Angela ZENARI (Vicepresidente), Deborah CORON (Segretaria, Tesoriera e 
Responsabile della Comunicazione), Roberto GUERRINI e Valeria RAVAGNAN 
e sostenuta dal Comitato Scientifico ed Editoriale composto da: Maria Letizia 
BELLAVITI, Marisa CALLEGARI, Nadia Cilia e Giuseppe MAIOLO. Collaborano 
come Docenti e Tutor delle iniziative italiane gli svizzeri Marzio SABBIONI e 
Anna SIEBER-RATTI e inoltre il tedesco Harald ULLMANN. 

 

20 gennaio 2019: alcune delle Socie fondatrici. 

 
Il 1° marzo 2019, in occasione delle Celebrazioni per il 100° anniversa-

rio della nascita di Hanscarl LEUNER, la storica Associazione tedesca AGKB 
organizza a Göttingen, presso l’Università Georg-August, il «Jubiläumsveran-
staltung zum 100 Geburtstag von H. LEUNER»; sono presenti i rappresentanti 
di numerosi Enti e Associazioni KIP/VIC/Symboldrama Europei. Nella stessa oc-
casione il Centro Studi consegna il riconoscimento come Presidente Onoraria a 
Margret D’ARCAIS-STROTMANN e come Socia Onoraria Christine BAUM-
GARTNER. Il 19 ottobre 2019, a Montegrotto Terme, in occasione del Conve-
gno: «Tecniche immaginative: aspetti teorici e applicazioni cliniche» viene con-
segnato a Claudio WIDMANN il riconoscimento come Socio Onorario. 
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1° marzo 2019. Da sx, in alto, le «ambasciatrici» del Centro Studi: Marisa MARTINELLI, 
Nadia CILIA, Marisa CALLEGARI e una collega; in basso da sx: Christine BAUMGARTNER,  
                        Harald ULLMANN e  Margret D’ARCAIS-STROTMANN. 

19 ottobre 2019: Marisa MARTINELLI con Claudio WIDMANN. 
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H. LEUNER, Die experimentelle Psychose. Ihre Psychopharmakologie, 

Phänomenologie und Dynamik in Beziehungzur Person, Springer, Berlin1962. 
Reprint 1997. 

H. LEUNER, Katathymes Bilderleben: Unterstufe. Einführung in die Psy-
chotherapie mit der Tagtraumtechnik. Ein Seminar.Thieme, Stuttgart 1970; 5. 
Auflage: Katathym-imaginative Psychotherapie (K.I.P.): «Katathymes Bilder-
leben». Einführung in die Psychotherapie mit der Tagtraumtechnik. Ein Semi-
nar,Thieme, Stuttgart 1994. 

H. LEUNER, Halluzinogene: Psychische Grenzzustände in Forschung 
und Psychotherapie, Huber, Bern 1981. 

H. LEUNER, Lehrbuch des Katathymen Bilderlebens, Huber, Bern 1985; 
3. Auflage: Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie, Huber, Bern 
1994. 

H. LEUNER, Ce qu’on n’a pas expliqué en France, Planète, n°33, mars-
avril 1967, pp. 92-101 (article on LSD treatment and psycholyse). 

M. MARTINELLI, Il vissuto Immaginativo Catatimico, Città Nuova Ed. 
1988 (fuori catalogo). 



 
 

  
(Tecnica psicoterapeutica del sogno)2 

Si tratta di un sistema di metodiche e tecniche psicoterapeutiche per 
guidare il «Tagtraum», cioè il sogno diurno o tradotto in italiano: «sogno ad 
occhi aperti» traduzione non del tutto corretta perché il paziente tiene gli oc-
chi chiusi per potersi concentrare sulle immagini interne. 

Tale sistema psicoterapeutico trova i suoi presupposti nella tradizione 
europea della psicologia analitica del profondo e nei suoi concetti immaginativi. 

Il vissuto immaginativo catatimico, valutato oggi, secondo Singer 
(1978): «il metodo attualmente più organizzato e sistematizzato della psicote-
rapia immaginativa», si basa sull’affermazione di S. Freud (1885) che le immagi 
ni spontanee oppure indotte dal terapeuta, rappresentano conflitti inconsci e 
rispecchiano quanto avviene nella simbologia del sogno notturno. 

Il vissuto emotivo del paziente è caratterizzato da ima regressione con-
trollata con funzione di sostegno dell’Io. 

Il rapporto rassicurante tra paziente-terapeuta, svelando le problema-
tiche inconsce, permette gradualmente il confronto con contenuti conflittuali. 

La qualità di «transfert», di tipo anaclitico (descritto da R. Spitz nel 
1956), non solo effettua un rinforzo dell’Io, ma offre anche la possibilità di 
sviluppare le fantasie e le idee creative del paziente. Il transfert, che deve 
essere ben gestito dal terapeuta, non è tuttavia utilizzato come strumento 
terapeutico come nell’analisi classica. Solo il transfert di resistenza va analiz-
zato ed elaborato. 

Il setting prevede la posizione sdraiata del paziente sul lettino, ma 

 
2 Originariamente pubblicato sulla «Rivista Italiana di Psicoterapia Psicosomatica» – 
Anno 2, N° 3 – Seminario del 19 aprile 1990 Cremona (a cura di Christine Baumgartner) 
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anche l’uso della poltrona. Il terapeuta siede al fianco del paziente, vicino alla 
sua testa e guarda nella sua stessa direzione. 

Il processo terapeutico si esprime in forma dialogata: inizia il terapeuta 
con il guidare l’immaginazione per ritirarsi poi gradualmente al fine di per met-
tere al paziente stesso di sviluppare spontaneamente lo scenario immaginario. 

L’anno 1948 segna Finizio del vissuto immaginario catatimico allorché 
LEUNER iniziò una serie di sperimentazioni sul sogno diurno. 

La lettura delle pubblicazioni dell’internista tedesco HAPPIC (1932) e 
di Kretschmer (1923) noto psichiatra che descrisse le immagini «pellicola illu-
strata», fu. Determinante perché, a quel tempo, LEUNER non conosceva il 
lavoro di Desoille (1945). Sua intenzione era di verificare l’effetto del simboli-
smo inconscio secondo Jung e Freud con metodi scientifici. 

Questi studi iniziali vennero pubblicati nel 1949 con il titolo: «Exsperi-
mentelles Katathymes Bild». 

Rifacendosi alla fenomenologia psichiatrica di Jaspers, LEUNER              
seguì le scene immaginate dal paziente e il loro sviluppo; queste gli permisero 
di cogliere le differenze tra immagini fisse quali espressioni di conflitto nevro-
tico, non modificabili, e scenari dinamici in cui si esprime il movimento e le 
possibilità della vita intrapsichica. 

Mentre le immaginazioni monolitiche, anche ripetendo le sedute non 
si trasformavano rimanendo stereotipe e rigide, al contrario le immaginazioni 
fluttuanti con tendenze a svilupparsi e a progredire sì rappresentavano in fe-
nomeni di trasformazione, benché spesso con qualità discrete quando veniva 
ripetuta la stessa scena. 

In seguito, LEUNER sperimentò varie tecniche di intervento terapeu-
tico sia sulle immagini stereotipe come su quelle fluttuanti. Si tratta della chia-
rificazione verbale, dell’interpretazione diretta e della suggestione mirata. 

In tal modo si rese conto dell’effetto di cambiamenti esterni del pa-
ziente nella sua vita reale. 

Nel frattempo, sorsero molti studi (STAMM, 1983; LIENHARD, 1986, 
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ecc.). Ma già nella fase iniziale sperimentale emerse chiaramente la logica si-
stematica e finalizzata del sogno diurno, anche se solo in seguito si sviluppò il 
metodo vero e proprio del «Katathymes Birderleben» a tre livelli: quello pri-
mario di base, quello medio e quello superiore. 

Il repertorio dei motivi offerti in questo sistema terapeutico va com-
preso secondo una gradualità: alll’inizio vengono attivati e stimolati semplici 
sentimenti ed emozioni, poi si progredisce sempre più verso il profondo fino 
agli affetti arcaici e spesso inquietanti, mentre la regressione psichica si evi-
denzia visibilmente nei contenuti immaginativi. 

Il metodo - in tal modo - può essere utilizzato gradualmente in base 
alla struttura psichica del paziente, alle capacità, allo stato di esperienza ed al 
grado di formazione raggiunto dal terapeuta. 

Il livello primario di base si limita ai cinque motivi standard, quello me-
dio agisce con più libertà. Correlativamente al progredire delle immagina-
zioni, si allarga anche il mondo delle idee e dei pensieri del paziente. 

Al livello medio spesso viene indotta dal terapeuta la regressione 
all’età infantile, che fa rivivere al paziente esperienze piacevoli o traumatiche; 
queste ultime, con l’aiuto del terapeuta stesso, possono essere trasformate e 
adeguatamente corrette affinché il paziente possa affrontare paure e pericoli. 

Il livello superiore con il suo repertorio ristretto si focalizza sui conte-
nuti dell’inconscio profondo e favorisce una regressione analoga, con efficacia 
terapeutica a livello arcaico. 

 
Un paziente diciottenne, balbuziente da quattro anni, è stato trattato 

con ipnoterapia ma con modesti risultati. Il disturbo del linguaggio persisteva 
soprattutto in relazione all’autorità. Il ragazzo infatti non riusciva a parla re con 
il padre o con il datore di lavoro. In quanto l’inibizione del linguaggio dimo-
strava un residuo di «paura di castrazione», l’ipotesi di lavoro si è basata sul 
superamento della inibizione aggressiva ed in seguito nell’identificazione po-
sitiva con il ruolo maschile. 

Nel «Vissuto immaginario catatimico» esiste il tema simbolico della 
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montagna, motivo che venne proposto al paziente con l’invito a salirla vin-
cendo le varie difficoltà. Questo superamento, simile alla pretesa di rendi-
mento nella vita concreta, favorisce un comportamento attivo nella realtà se 
nella psicodinamica immaginaria il paziente riesce ad integrare la parte ostile 
dell’immagine paterna. 

Il giovane immagina dunque una vetta e si accinge a salirla senza tanta 
fatica seguendo un percorso serpentino: in cima trova una panchina coperta 
da un piccolo tetto. Il panorama è favoloso, il clima è meraviglioso e, quindi, 
non mostra nulla della problematica paterna. È la sua montagna, ben adattata 
alle sue capacità. 

Immagina poi un’altra montagna più lontana con una torre sulla punta. 
Stimolato a salirla, senza esitare si incammina… fa caldo e la strada è 

faticosa. Arrivato in cima, supera la paura iniziale e comincia a scalare anche 
la torre, arriva sulla piattaforma con difficoltà e scopre che essa è chiusa con 
una valvola metallica. Il cielo si copre di nuvole scure, lampi e tuoni guizzano 
dovunque e il paziente ha paura. 

Aiutato dalle parole tranquillizzanti del terapeuta il temporale finisce. 
Il panorama è invisibile perché dalla valle si diffonde un vapore massicci. 

Nel colloquio seguente il giovane riconosce nelle due montagne di-
verse sua problematica con il padre. Pochi giorni dopo riferisce di riuscire a 
parlare normalmente con il padre. L’induzione di un altro sogno immaginativo 
con il motivo della «montagna» mostra chiaramente la trasformazione: il pa-
ziente vede una montagna senza torre e nella valle, invece del vapore vede 
una bella città. 

La scomparsa della torre fallica sulla montagna paterna significa la pri-
vazione del padre dal suo potere, la città rappresenta la colonizzazione emo-
tiva tra la propria montagna e quella del padre; nasce il «proprio distretto di 
figlio». 

Dopo tre settimane, il paziente presenta un ulteriore sviluppo: sulla 
montagna paterna c’è un posto di radiotrasmissione con pali alti, da noi inter-
pretato come compensazione del grosso desiderio di comunicazione tipico 
dei balbuzienti. 

Nei dintorni della città si costruisce un aeroporto e già inizia il via vai 
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degli aerei. Il rapporto del paziente con i suoi coetanei e con gli adulti risulta 
infatti migliorato. Questo breve episodio terapeutico mostra la logica interna 
del sogno immaginativo e la possibilità di formare un’ipotesi di lavoro da parte 
del terapeuta. 

Le esperienze durante le escursioni nel mondo degli scenari immagi-
nati la precisione dei contenuti in corrispondenza allo stato emotivo ragazzo 
portò ben presto all’idea di sviluppare un metodo psicoterapico facile da in-
segnare. Anche perché una o due sedute settimanali dimostrano un elevato 
influsso terapeutico. 

Già FREUD (1895) parlò della cosiddetta «seconda intelligenza incon-
scia» nei sogni diurni da lui indotti nei pazienti. Anche i pazienti di LEUNER              
ritrovano queste tendenze soprattutto nel servirsi di motivi propri di paesag-
gio con temi di partenza per la produzione di sogni. 

Fra questi, l’invito di immaginare un prato senza definirlo dettagliata-
mente Sul prato sorgono molte associazioni: giardino-Eden del paradiso, si-
lenzio, fertilità, mondo interno che può raffigurarsi con vacche pascolanti, con 
spazi liberi e campi. Quando appaiono recinti, siepi, alberi fitti oppure vacche 
magre e brutte, pioggia, neve o temporali, terreno paludoso, si dimostra ben 
chiaro il contrasto negativo di pericolo interno; pericolo che verrà interpretato 
come segno di disturbo nevrotico. Il prato di per sé può anche stimolare molte 
proiezioni (incontro con animali, persone ecc.); oppure si ha la distorsione del 
prato che viene trasformato in asfalto o in un deserto, espressioni sintomati-
che di un paziente molto disturbato e disorientato psichicamente. 

Al livello inferiore della tecnica immaginativa, si possono associare altre 
immagini. Il ruscello, per esempio, offre l’opportunità al paziente di prendere 
contatto con l’acqua e con le sue caratteristiche, come rinfrescarsi, fare il ba-
gno, ma anche come scoperta di pesci. 

Quest’acqua immaginata possiede capacità enormi di guarigione so-
prattutto nella cura di dolori psicosomatici e favorisce la guarigione di parti 
dolenti del corpo. In tali casi, il paziente bagna la parte sofferente o immerge 
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completamente il corpo nel fiume o nel ruscello o nel mare, qualche volta in 
presenza di una persona o figura di riferimento molto amata. Esistono casisti-
che esemplari di questa mirabile idroterapia immaginata. 

Dopo il prato e il ruscello, viene proposta la salita della montagna e il 
paziente viene invitato ad immaginare un sentiero che lo porterà in cima alla 
montagna immaginaria. Secondo le sue capacità energetiche e motivazionali, 
il paziente dimostra, nella modalità della salita, la propria operosità. 

Uno studio di Kornad (1968) ha dimostrato una correlazione significa-
tiva tra altezza della montagna immaginata e il livello di pretesa personale del 
paziente. 

Uno studente di fisica, molto ingegnoso, per esempio, immaginò una 
montagna di 10.000 metri, su cui spiccava la figura di Albert Einstein, indivi-
duata col binocolo, dimostrando in modo inequivocabile le sue aspirazioni 
estremamente idealizzate. 

Il quarto motivo standard consiste nell’immaginare una casa e di visi-
tarla all’ interno. Secondo Freud la casa rappresenta una metafora della pro-
pria personalità. Le descrizioni circa la facciata esterna come anche delle 
stanze all’interno di essa ci offrono varie informazioni su come il paziente si 
sente «dentro di sé». 

Tramite il motivo della casa si esprimono inoltre le strutture in cui il 
paziente proietta se stesso e i suoi desideri, le sue predilezioni, i suoi atteg-
giamenti di difesa e le sue angosce. Cucina, bagno, camera da letto e an che 
la cantina e la soffitta vengono attivamente ricercate durante questa visita e 
permettono proiezioni significative in riferimento alle varie fasi evolutive 
(orale, anale, edipica). I segni di narcisismo possono evidenziarsi quando la 
casa immaginata è un castello oppure un grattacielo. 

L’ultimo motivo standard è il bosco, delimitato dal passaggio dalla luce 
all’ombra, metafora dell’inconscio. Infatti, dal bosco esce spesso una qualche 
figura 0 persona, come lo stregone, oppure animali feroci, che attivano paure 
arcaiche le quali vengono superate attraverso la guida incoraggiante del te-
rapeuta. Quando è possibile dialogare con queste parti respinte ed isolate 
dalla personalità (l’ombra secondo C.G. Jung), molto spesso il paziente è an-
che in grado di integrarle. 
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Nella terapia di un commerciante cinquantenne, sofferente di impo-
tenza e con problemi di rivalità professionali, dal bosco è uscito un bandito 
che sparava in tutte le direzioni. Il paziente ha potuto associare che in gioventù 
si è sentito oppresso da una madre possessiva, che non gli permetteva alcun 
contatto con i coetanei. Allo stesso modo evitava la salita della montagna im-
maginaria in quanto simbolo della mancata identificazione col mondo pa-
terno-maschile. 

Questi motivi del livello-base sembrano molto semplici; tuttavia, essi 
offrono uno scenario (schermo) ricchissimo per le proiezioni del paziente. 

Questa tecnica permette una psicoterapia breve di circa 25-30 sedute 
e trova la sua efficacia terapeutica nei disturbi psicosomatici e caratteriali. An-
che sintomatologie croniche possono risolversi con le medesime modalità psi-
coterapeutiche. 

Si riscontra spesso in pazienti poco attrezzati culturalmente lo svilup-
parsi di immense forze creative che richiedono, all’inizio, di essere incorag-
giate dal terapeuta. 

Il livello medio non si struttura su temi fissi, perché il paziente ora riesce 
ad associare con maggiore libertà e spontaneità. Questa fase della terapia 
richiede però una particolare abilità del terapeuta di intervento diretto sulle 
scene patogene e angoscianti. Le tecniche di regia consistono, in questa fase, 
0 nella confrontazione oppure nel recupero narcisistico-arcaico (secondo KO-
HUT, 1973) della MAHLER. 

Si tratta quindi di focalizzare la tecnica sul conflitto centrale, per dare 
modo aggressività di essere sperimentata immaginando un animale feroce 
come il leone o la tigre. Se il paziente vede l’animale chiuso in gabbia e se, 
aprendo il cancello, questo striscia lungo il muro, ovviamente siamo in pre-
senza di una reazione di inibizione dell’aggressività. 

Per quanto concerne la sfera sessuale abbiamo tre motivi: si chiede al 
paziente di immaginare un melo, che corrisponde alla scena di seduzione 
dell’Eden Biblico. In base all’età e al sesso del paziente, il melo può presen-
tarsi in fiore oppure con mele non ancora mature o con mele piccolissime 
marce e piene di vermi. 

Al paziente maschio può essere offerto il motivo del rosaio, mentre alle 
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pazienti, una gita in carrozza trainata da cavalli oppure l’immagine dell’auto-
stop. 

Una paziente quarantenne, sposata, immagina una piccola macchina 
da gioco, segno di meccanismo di difesa; inseguito immagina una vecchia e 
brutta macchina, ma all’interno vede vetrine con graziosi bicchieri di cristallo. 

Non riconosce però il viso dell’autista, ma si accorge poco dopo che 
assomiglia al marito e proprio in questo momento la macchina tampona un 
albero. 

Il terzo motivo consiste nella rappresentazione dell’Io ideale attraverso 
l’immagine di una persona dello stesso sesso. 

Motivi del livello superiore evidenziano contenuti psichici molto pro-
fondi attraverso immagini di escursione all’interno della terra (visitare una 
grotta, una palude ecc.). I pazienti psicosomatici spesso si immaginano di di-
mensioni ridottissime in modo tale da entrare all’interno del proprio corpo 
allo scopo di visitare gli organi sofferenti e disturbati. 

Un uomo di trentacinque anni, affetto da nevrosi cardiaca, trovò il suo 
cuore incatenato da sua madre. 

Ovviamente il lavoro terapeutico consiste nel rivivere e poi elaborare 
gradualmente il conflitto stesso. 

Per quanto concerne il livello superiore, si accenna solo di sfuggita alla 
necessità di elaborare la nevrosi di transfert, qualora dovesse installarsi, se-
guendo le indicazioni dei meccanismi di difesa messi in atto. 

Durante la terapia, spesso il paziente rivive le sue esperienze scolasti-
che che può confrontare con il livello di rendimento della vita adulta: segno 
evi dente dello spostamento della figura genitoriale sulla persona del tera-
peuta; fase critica che deve essere elaborata sia con l’immagine che con la 
verbalizzazione delle associazioni spontanee. Essa si risolve in poche sedute. 





 
 

 
Il Prof. HansCarl LEUNER dell'Università di Göttingen, Germania, svi-

luppò il KB dopo aver letto nel 1948 una pubblicazione di HAPPICH, il quale 
per insegnare la meditazione religiosa utilizzava degli esercizi di immagina-
zione. 

Nel 1954 LEUNER pubblicò le sue prime sperimentazioni scientifiche 
col «Tagtraum» cioè la fantasia diurna, potendo così dimostrare a dei colleghi 
scettici come la dinamica psicologica si attua nel simbolico. 

In un secondo tempo lui scoprì il sorprendente effetto terapeutico e 
dal 1964 in poi lo chiamò: «Katathymes Bilderleben», che significa: «dramma 
simbolico», simile all'inglese: «Guided affective imagery». 

La descrizione del metodo nell'area delle tecniche psicoterapeutiche 
non è facile, perché contiene elementi verbali, il rilassamento fisico simile al 
Training autogeno, ma soprattutto una componente importante nella lettura 
chiave dei simboli immaginati. L'impostazione teorica è fondata sul concetto 
psicanalitico, il quale soprattutto nella regressione guidata e controllata dal 
terapeuta, permette di rivivere ed in seguito correggere le esperienze ed il 
vissuto emotivo delle fasi evolutive precedenti. 

Accostandosi alla teoria psicanalitica del sogno, si parte dall'esistenza 
degli stimoli ed impulsi inconsci, dai meccanismi di difesa e. dall'importanza 

 
3 Atti del II Congresso Internazionale Codroipo – Udine. Anno 1989. Originariamente 
pubblicati sulla rivista: «Aggressività nell’adolescenza immagini e significati» - Collana 
di testi per lo studio dell’Analisi Immaginativa, a cura della S.I.P.A.I. (Società Italiana 
di Psicoterapia Analitica Immaginativa), Cremona. 
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simbolica dello scenario immaginato. Gli effetti delle sensazioni ed affetti mo-
bilizzati insieme alle dinamiche del Transfert/Controtransfert tra paziente e 
terapeuta fanno parte integrante del concetto di base. EHEBALD, un famoso 
psicanalista germanico nel 1979 chiamò quindi il KB un «figlio legittimo della 
psicoanalisi». 

 

 
Possono essere specificati con le seguenti premesse: 
• L’esperienza vissuta dell'individuo anche solamente nella sua 

fantasia porta attraverso la liberazione di impulsi bloccati o ini-
biti, ad una intensa confrontazione con sé stesso e quindi ad 
una maturazione psichica. 

• Nel concetto psicanalitico questo confronto porta a delle con-
seguenze terapeutiche, simili alla terapia infantile del gioco, 
dove il bimbo, giocando cerca di risolvere i suoi conflitti interni. 

La scuola tedesca del KB lavora progredendo in tre livelli, secondo la 
gravità del disturbo psichico del paziente. 

 
1. Livello base: con 5 motivi standard:  

• Prato 
• Ruscello/sorgente 
• Montagna 
• Casa 
• Margine del bosco 
Nel primo livello le tecniche terapeutiche consistono nel riallenarsi a 

sviluppare delle immaginazioni creative sulla propria situazione interna. Il te-
rapeuta stimola il paziente via via a prendere confidenza, poi incoraggia a 
nutrire e riconciliarsi con le figure immaginate, le quali rappresentano «l'om-
bra non accettata» secondo una definizione di C.G. JUNG e che quindi final-
mente attraverso questa esperienza possono essere messe in luce e poi inte-
grate nella propria personalità. 

 



 

 

Quaderni VIC – Immagini e simboli in Psicoterapia  ǀ  1-2021 

 

 

2. Livello medio - con 4 motivi standard: 
• Persone di riferimento (genitori) 
• Cespuglio rose (maschi) 
• Autostop (femmine) 
• Leone 
• Ego-ideale 
Qui le tecniche terapeutiche consistono nella stimolazione e incorag-

giamento a trovare nuove modalità di comportamento personale. Nell’imma-
ginazione il paziente sperimenta nuove risposte alle vecchie situazioni conflit-
tuali e ciò gli permette di modificare anche il comportamento della vita con-
creta. Il terapeuta guida a questo livello molto di meno, fuorché sia necessario 
in momenti di crisi o situazioni pericolose. Man mano il paziente cresce indi-
vidualmente e riprende quindi la sua autonomia. 

 
3. Livello superiore - con 4 motivi standard:  

• Grotta 
• Palude 
• Vulcano 
• Libro antico 
Esiste anche l’immaginazione di coppia oppure di gruppo, dove i mo-

tivi consistono in esperienze o viaggi di comunità. 
Dopo l'immaginazione il paziente dà forma all’immaginato disegnando 

o dipingendo. In casi di adolescenti con disturbi lievi o medi si utilizza preva-
lentemente il livello base. Laddove il disturbo psichico sia maggiore, il pa-
ziente dovrà percorrere una gran parte oppure tutto l’itinerario simbolico. 
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Vorrei di seguito presentare una terapia molto breve, nel senso di «te-

rapia focalizzata» su una ragazza adolescente, utilizzando alcuni motivi del 
primo livello. 

L'adolescente, non essendo più così spontaneo come il bambino nel 
gioco, con le mille possibilità dell’immaginazione trova una vera «via regia» 
per confrontarsi con se stesso, ma altrettanto protetto attraverso il significato 
simbolico, il quale solo gradatamente si rivelerà. Il terapeuta è una guida in-
diretta, ma rassicurante, al dialogo ed alle associazioni con le varie figure del 
dramma simbolico. 

Si tratta di MIRIAM, una ragazza quindicenne all'inizio della terapia, la 
quale si presenta con una fase depressiva acuta e con rischio di suicidio. Fre-
quenta la scuola superiore, durante la settimana vive in un istituto femminile, 
ma il weekend torna in famiglia. È la più giovane di tre figli: il primogenito di 
27 anni, (anche lui già con due tentativi di suicidio) e una sorella di 23 anni, 
tutti due né fidanzati né sposati e come dice Miriam: «malcontenti della loro 
vita». 

Nella scuola elementare e nelle medie Miriam non aveva problemi, per-
ché pesava senza grandi sforzi, ma adesso nella scuola superiore, lontana da 
casa, lei vorrebbe essere una delle allieve migliori e quindi si è messa talmente 
in testa di arrivarci, che lei stessa si accorge che così la vita non è più piace-
vole. All'istituto, nel tempo libero, lei non fa nessun relax con le amiche e 
colleghe, torna subito a studiare, ma più che studia, meno rende, perché non 
riesce più a concentrarsi. Si sveglia persino di notte con paure delle lezioni del 
giorno seguente. Spesso deve piangere, senza neanche saperne il motivo. 

Il primo dei sette incontri tra dicembre 1988 a giugno 1989 serve per 
l’anamnesi, il secondo per il Test dell'albero ed instaurare un rapporto di fi-
ducia. Nel test dell'albero subito si nota la tristezza, ma nello stesso tempo 
anche la vitalità positiva di Miriam, ma l'albero non porta né foglie, né frutti, 
è secco.  

La mancanza della linea terminale del suolo e delle radici dimostra che 
la ragazza si trovi «in aria», senza radicamento e insicura della propria identità. 
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Nella terza seduta viene eseguito il «Test del fiore», secondo la scuola 
di LEUNER un primo tentativo per poter sondare la capacità immaginativa. 
Dopo averlo anche disegnato, lei stessa si accorge con irrequietezza, che il 
vaso è troppo largo e non corrisponde assolutamente al fiore delicato e che 
bisognerebbe cambiarlo, ma è indecisa, se veramente farlo o meno.  

Nel quarto incontro viene immaginato il prato come simbolo e indica-
tivo della disposizione d’ animo. Miriam vede un prato invernale coperto di 
neve, un vento freddo la fa tremare e ben presto nevicherà. Vede anche tre 
alberi spogli, due di loro parzialmente intrecciati, lei segue una stradina allon-
tanandosi. Deve passare due pozzanghere di neve disciolta, imbocca un'altra 
strada più larga e sceglie di proseguire verso destra. 

Dopo aver disegnato associa i tre alberi ai propri fratelli: la sorella or-
mai autonoma, ma il fratello e lei intrecciati, perché lui finora era il suo mo-
dello! Voleva essere come lui!  Scopre anche, che nessuno dei tre ha dei segni 
particolari individuali, sono tutti uguali, fuorché il suo tronco si dimostra più 
largo e robusto, più forte degli altri. Istintivamente lei capisce, che deve allon-
tanarsi e trovare tra pozzanghere e difficoltà esterne la sua strada e non per 
caso sceglie di proseguire verso la destra: il futuro. Associa pure il freddo in-
vernale ai propri sentimenti di tristezza e isolazione. 

Nel quinto incontro viene immaginato il ruscello, simbolo della propria 
vitalità e delle risorse interne. Lo vede limpido e fresco, si muove veloce e 
mormorando, vuole oltrepassarlo, ma c'è solamente un vecchio ponticello di 
legno marcio. 

Ha paura, perché potrebbe rompersi. Ma prende coraggio e lo prova 
prima con un piede solo, la regge e quindi lo sorpassa con cautela. Segue una 
stradina, le nuvole di prima stanno scomparendo e i primi raggi di sole cadono 
su una panchina non lontana. Si siede alleggerita e gode per un bel po' il 
silenzio, il calore del sole e il riposarsi. 

Nel disegno appare subito la differenza tra le due prime immagini e 
questa: la capacità vitale rinasce, la forza aggressiva nel senso positivo non è 
più «gelata e frenata, da freddo e neve», anzi si dimostra molto vivace nel blu 
delle onde appuntite, anche nel nero intenso del ponticello si nota bene la 
barriera precedente. La panchina è molto scura, ma disegnata con esattezza 
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e chiarezza delle linee. C'è ancora neve, ma la primavera emotiva sta spun-
tando nei primi raggi del sole. Il sedersi e si -nota bene la barriera precedente. 
La panchina è molto scura, ma disegnata con esattezza e chiarezza delle linee. 
C'è ancora neve, ma la primavera emotiva sta spuntando nei primi raggi del 
sole. Il sedersi e riposare prima di proseguire, per l'adolescente significa ri-
cordarsi dell'io infantile e delle sue relazioni in famiglia. Chi sono? Da dove 
vengo e dove devo/voglio andare? Queste sono le domande fondamentali 
del giovane, anche se non sempre le esprime così direttamente. 

Miriam scopre, che identificandosi con il mondo maschile del fratello 
significa «rendere il massimo a ogni costo», uno slogan mortale, il quale non 
permette nessuna distrazione o gioia di vivere, come lo fanno le amiche: ri-
dendo, scherzando o sentendo la musica. 

Seguendo il modello del fratello, le capacità aggressive vengono vis-
sute in modo auto-distruttivo, lui con due tentativi di suicidio ne ha dato 
prova. Anche Miriam prima dell’inizio della terapia tenta di ferirsi al cuore con 
un coltello da cucina. È ovvio, che anche lei non utilizzava le sue forze aggres-
sive in senso positivo dell’aggredire per distaccarsi emotivamente dalla fami-
glia. I problemi sono sorti proprio nel momento del distacco reale e dell'inse-
rimento nell'istituto. Non riesce ad orientarsi ed inserirsi nel mondo delle coe-
tanee femminili, si ritira e non partecipa alle distrazioni e gioie delle compa-
gne. Si accorge, che nonostante viva in mezzo ad una sessantina di ragazze si 
trova isolata. 

Nel sesto incontro viene ancora una volta immaginato il ruscello, per 
poterlo seguire nel suo percorso. Il prato è già in fioritura primaverile, la stra-
dina porta su una strada asfaltata, c'è di nuovo il ponticello, questa volta più 
largo e provvisto di sponde, lo passa tranquillamente. 

L’acqua è blu-chiara con onde lisce e tranquille. Segue la riva a destra, 
sul disegno si vedono le sue tracce del piede come simbolo dell'individualità 
personale. Poi arriva su un prato verde intenso con alberi, si avvicina ad uno 
di loro e lo abbraccia con gioia. Rimane così per un po', si sente rinforzata e 
contenta e dopo si siede sul prato, godendo l'armonia della situazione rilas-
sante. 

Il terapeuta incoraggia a percepire e verbalizzate tutte le sensazioni 
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psico-fisiche in questo stato di rilassamento. Educa così ad essere cosciente 
di se stesso. 

Il disegno mostra l'albero ben radicato nel suolo, riempie quasi tutto il 
foglio, cresce bene in largo ed in alto, le foglie verdi intense rappresentano la 
vitalità riscoperta. 

Lei stessa si è disegnata come bambina, con un vestitino grazioso, ma 
la relazione tra testa e corpo indica le misure infantili: braccia e piedi non an-
cora adeguati. 

Lei stessa interpreta la testa troppo grande come sinonimo della pre-
dominanza dei suoi pensieri, i quali spesso non le permettono distrazioni. 

Nell’ultimo incontro al termine dell'anno scolastico, Miriam vuol termi-
nare la terapia, perché si sente tranquilla e contenta di sé stessa e della pa-
gella con voti positivi. È convinta che l'estate la passerà in modo diverso con 
questa nuova visione di sé stessa. 

Certo, sarà probabile, che col riprendere della scuola in autunno si ab-
bia una ricaduta e che Miriam debba continuare la terapia. Però, avendo tro-
vato un modo di sostegno psicologico, sarà lei stessa a chiedere l'aiuto, se ne 
sentirà il bisogno. 

H. LEUNER, Günther HORK, Edda KLESSMANN: Methathimes Bilder-
leben mit Kindern und Jugendlindlichen. Reinhardt Verlag München/Basel, 2. 
Auflage 1982. 

H. LEUNER, Methathimes Bilderleben-Grundstufe, Georg Thieme Ver-
lag, Stuttgart, 3. Auflage 1982. 

H. LEUNER, Lehrbuch des Katathymen Bilderlenens. Hans Huber Ver-
lag Bern, 1. Auflage 1985. 



 
 

 
Il professor Hanscarl LEUNER è il fondatore della tecnica psicoterapeu-

tica del «Katathym Imaginative Psichetlierapie», cioè del «Vissuto Immagina-
tivo Catatimico», chiamato VIC in Italia. Per molti anni è stato primario della 
Clinica psicosomatica-psicoterapeutica presso l’Università di Gòttingen/Ger-
mania ed in seguito insegnante molto conosciuto, in vari paesi europei, di 
questa stessa tecnica psicoterapeutica. Negli ultimi dieci anni diede tutta 1 
energia all’approfondimento scientifico del metodo; purtroppo, ci ha lasciato 
a luglio del 1996. 

È un sistema di metodiche e tecniche psicoterapeutiche, per guidare il 
«Tagtraum», cioè il sogno diurno o, come nel libro tradotto in italiano, il «so-
gno ad occhi aperti», benché non sia molto corretto, in quanto il paziente 
tiene gli occhi chiusi per potersi concentrare sulle immagini interne che sor-
gono durante uno stato di rilassamento simile a quello del Training Autogeno. 

KATA-THYMOS deriva dal greco e significa la dipendenza da emozioni 
e da affetti dal profondo della psiche e viene così descritto da H. Maier nel 
1912 per la prima volta. 

Si basa sulla tradizione europea della Psicologia Analitica del profondo 
ed i suoi concetti di psicodinamica. Già S. Freud nel 1885 descrisse ü concetto 
teorico, che le immaginazioni spontanee oppure indotte dal terapeuta rap 

 
4 Originariamente pubblicato in: Rivista italiana di psicoterapia psicosomatica - Anno 8 
– 1996, N. 3. Immaginario: Psicoterapia, arte, comunicazione (a cura di Marisa Callegari). 
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presentano conflitti inconsci simili al simbolismo del sogno notturno. Il mondo 
del vissuto emotivo del paziente è caratterizzato da una regressione, control-
lata, in funzione di sostegno dell’Io. Il rapporto rassicurante tra paziente e te-
rapeuta permette gradatamente il confronto con contenuti conflittuali, sve-
lando quindi le problematiche inconsce. Il paziente si sente appoggiato dal 
terapeuta e man mano che progredisce nella terapia si stabilizza-emotiva-
mente. La qualità di «transfert» è di tipo analitico, come René Spitz descrisse 
nel 1956. Il transfert deve essere ben gestito e riflettuto dal terapeuta, ma 
non va utilizzato di per sé come strumento terapeutico, come per esempio 
viene usato nell’analisi classica. Il setting consiste nella posizione del paziente 
sdraiato sul lettino oppure semiseduto in poltrona. Il terapeuta gli sta seduto 
a fianco, vicino alla testa e guarda nella stessa direzione. 

 

L’inizio sperimentale della tecnica «VIC» 
 
Gli inizi risalgono all’anno 1948, quando LEUNER iniziò con una serie 

di sperimentazioni con il sogno diurno. Trovò delle pubblicazioni dell’interni-
sta germanico HAPPICH del 1932 e del noto psichiatra KRETSCHMER del 
1923, il quale descrisse le immagini come «pellicola illustrata». A quel tempo 
ancora non conosceva il libro di DESOILLE del 1945. L’intenzione di LEUNER              
era di verificare l’effetto del simbolismo inconscio, secondo Jung e Freud, con 
dei metodi scientifici. Questo lavoro iniziale lo stupì e lo portò a dei risultati 
sorprendenti, che pubblicò nel 1949, sotto il titolo di «Experimentelles Ka-
tathymes Birderleben». 

Partendo dalla fenomenologia psichiatrica, secondo JASPERS, seguì le 
scene immaginate dal paziente ed il loro sviluppo. Trovò delle differenze tra 
le immaginazioni fissate, cioè solide e non influenzabili con stimolazione sug-
gestiva, come espressione di un conflitto nevrotico, e gli scenari dinamici, 
dove si esprimono la mobilità e le varie possibilità della vita intrapsichica 
nell’individuo sano. 

E così LEUNER sviluppò ü metodo psicoterapeutico VIC, utilizzando la 
cosiddetta «seconda intelligenza inconscia», proveniente dal processo prima-
rio, la quale più dell’intelligenza e logica cognitiva è fonte di energie 
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psichiche. 
Il metodo consiste di tecniche a tre livelli: di base, medio e superiore e 

per ogni livello c’è un repertorio di motivi particolari. Questi motivi standard, 
offerti al paziente dal terapeuta, seguono una graduatoria; all’inizio vengono 
attivate e stimolate emozioni e sentimenti semplici e rassicuranti, poi si pro-
gredisce sempre di più, verso il profondo, fino ad arrivare agli affetti arcaici, 
spesso inquietanti. Il «Test del fiore» serve come introduzione, per sperimen-
tare la capacità immaginativa del paziente e portarlo alla conoscenza del me-
todo. 

 
Il livello di base consiste di cinque «motivi» standard. 
Si inizia col tema del «prato», dove già sorgono molte associazioni: 

giardino dell’Eden, silenzio, fertilità, mondo materno che può raffigurarsi con 
delle vacche pascolanti, con libertà ed ampiezza dello spazio. Invece se ap-
paiono recinti, siepi, alberi fitti oppure vacche magre e brutte, pioggia, neve, 
temporali, terreno paludoso, si dimostra ben chiaro il contrasto negativo, nel 
senso di pericolo o ostilità proveniente dal mondo materno. Verrà interpre-
tato come segno di disturbo nevrotico. Il prato di per sé può stimolare molte 
proiezioni, come rincontro con animali e persone oppure 1 può avvenire una 
trasformazione in deserto o terreno asfaltato, tutti sintomi di un disturbo emo-
zionale del paziente. 

Altri motivi del livello di base si associano più o meno al prato, come 
per esempio il «ruscello». Esso offre la possibilità di occuparsi dell’acqua e 
delle sue caratteristiche: rinfrescarsi, bere, bagnarsi le mani, i piedi, addirittura 
fare il bagno oppure scoprire pesci o altri animali. Quest’acqua immaginata 
possiede delle capacità enormi di guarigione, soprattutto nella cura di vari 
disturbi psicosomatici e aiuta a favorire la guarigione di parti del corpo soffe-
renti e dolenti. In tal caso il paziente spesso, bagna la parte dolorosa o si 
immerge nel fiume o nel lago, nel mare o nel ruscello, qualche volta accom-
pagnato da una persona o da una figura di riferimento molto amata, come 
uno dei genitori. Esistono delle casistiche esemplari e meravigliose di questa 
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idroterapia immaginata. 
Dopo il prato e il ruscello, viene immaginata la salita sulla «montagna». 

Il paziente viene invitato a immaginare un sentiero che lo porterà in cima alla 
sua montagna immaginata. Secondo le sue capacità energetiche e la sua mo-
tivazione di progredire dimostrerà, nel modo come sale la montagna, la pro-
pria operosità. Nel 1968 uno studio di KONRAD dimostrò una correlazione 
significativa tra l’altezza della montagna immaginata e il livello di pretesa per-
sonale del paziente. 

Il quarto motivo standard consiste nell’immaginare una «casa» e nel 
visitarla anche all’interno. Secondo Freud, la casa rappresenta una metafora 
della propria personalità individuale. Sia le facciate esterne, come anche le 
stanze all’interno, danno informazioni varie su come il paziente si sente «den-
tro di sé». Tramite il motivo della casa si esprimono le strutture, nelle quali il 
paziente proietta se stesso e i suoi desideri, le sue predilezioni, i suoi atteg-
giamenti di difesa e le sue angosce. Cucina, bagno, camera da letto, sog-
giorno e anche la cantina e il soffitto vengono ricercati durante questa visita 
e permettono proiezioni significative, provenienti dalle varie fasi evolutive 
(orale, anale, edipica). I segni di narcisismo, per esempio, si evidenziano se la 
casa immaginata sarà un castello oppure un grattacielo. 

Ultimo motivo standard di base è il «bosco», soprattutto il suo bordo 
con il passaggio dalla luce all’ombra: metafora significativa per l’inconscio. 
Infatti, quasi sempre ne esce qualche figura o persona, animale o stregone, 
attivando delle paure arcaiche, le quali vengono però superate tramite la 
guida incoraggiante del terapeuta. Spesso si riesce, con il contatto e il dialogo 
diretto con queste parti respinte e isolate dalla personalità, «l’ombra» se-
condo C.G. JUNG, a reintegrarle. 

Questi motivi sembrano essere molto semplici, però contengono uno 
schermo ricchissimo per le proiezioni del paziente e di fatto questa tecnica 
permette una psicoterapia breve, di circa 25-40 sedute, con molta efficacia 
soprattutto nei disturbi psicosomatici e caratteriali. Ciò vale pure per casi cro-
nici, con sintomatologia persistente da 5-10 armi. Anche pazienti con struttura 
e livello culturale basso sviluppano delle forze creative molto, interessanti, 
dopo essere stati incoraggiati dal terapeuta nella fase iniziale. 
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Il livello medio agisce con più libertà sia nei motivi, sia nell’accompa-
gnamento terapeutico ed associativo. Collegato al progredire nelle immagi-
nazioni si allarga anche il mondo delle idee e dei pensieri del paziente, lui 
stesso è diventato più competente a percepire le proprie capacità ed agisce 
molto più libero nello spazio immaginato. Questo però prevede un terapeuta 
già esperto, per poter guidare con la sua regia ed i suoi interventi le eventuali 
scene con materiale patogeno ed angosciante. 

Le tecniche della regia consistono nel confronto oppure nel «recupero 
narcisistico arcaico» secondo KOHUT e MAHLER. Ma soprattutto si tratta di 
una tecnica focalizzata sul conflitto centrale, come per esempio sull’aggressi-
vità che viene sperimentata immaginando un animale feroce come un leone o 
una tigre. 

Se il paziente lo vede racchiuso nella gabbia e poi, aprendo il cancello, 
esso striscia paurosamente lungo il muro, è ovvio che si tratta di inibizione 
dell’aggressività. 

Per la sfera sessuale esistono tre motivi: quello di immaginare un melo, 
in parallelo alla scena seducente del paradiso biblico. Secondo l’età ed il sesso 
del paziente questo melo sarà con fiori virginei, con mele ancora non mature 
oppure anche con mele piccolissime, qualche volta anche marce o con vermi. 
Per il maschio si offre il motivo del rosaio, per la femmina una gita in carrozza 
a cavalli oppure fare l’autostop. 

Al livello medio spesso avviene spontaneamente oppure viene indotta 
dal terapeuta l’immagine della regressione all’età infantile, rivivendo così 
esperienze sia piacevoli come pure traumatizzanti. Con l’aiuto del terapeuta 
queste esperienze possono essere trasformate e corrette, nel senso di vincere 
paure e pericoli o superare vecchi traumi e conflitti. L’ultimo motivo del livello 
medio consiste nell’immaginazione dell’Io-ideale, rappresentato da una per-
sona del proprio sesso o da una persona di riferimento come il genitore, l’in-
segnante ecc. 
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I motivi di livello superiore portano a galla del materiale psichico molto 

profondo e in seguito a regressione analoga, con effetti terapeutici a livello 
arcaico. Si invita ad immaginare delle escursioni all’interno della terra, per 
esempio visitare una grotta, una buca di palude, con probabile incontro di 
animali come serpenti, ragni, oppure l’acquario stesso o delle ninfe marine. 
Nei casi di malattia psicosomatiche si immagina pure un personaggio come 
Pollicino il quale entra nel corpo per visitarne l’interno e soprattutto va a esa-
minare o curare gli organi sofferenti e disturbati. 

 
Come agisce il metodo psicoterapeutico del VIC? 

 
Il metodo VIC agisce particolarmente sulle parti sane dell’Io del pa-

ziente; l’immaginario aiuta a scoprire e a rinforzare le risorse individuali. Così 
vengono stimolati i processi di sviluppo e recupero psico-fisico-emotivo, di-
mostrati dalle immagini, le quali man mano si sviluppano sempre più ampie e 
ricche di dettagli. Il terapeuta invita soprattutto a guardare attentamente im-
maginario ed a seguire le sensazioni e percezioni dei cinque sensi, come la 
vista, il tatto, l’udito, l’olfatto, il gusto e le emozioni rimosse. Così il paziente 
può ricuperare o gratificare i suoi bisogni fondamentali ed arcaici e scoprire 
le sue risorse. L’effetto supportivo dato dal terapeuta, ma anche i suoi inter-
venti nell’elaborare il conflitto, consentono al paziente di vivere una coalizione 
terapeutica favorevole a delle esperienze correttrici. 

Il terapeuta lo accompagna nella scena immaginata tramite il dialogo, 
condividendo con empatia ed attenzione tutte le sensazioni del vissuto oni-
rico. Si crea quindi uno spazio intermediario creativo, simile all’«oggetto di 
transizione» secondo Winnicott. 

E non per caso vengono attivate ben presto delle immagini dove il pa-
ziente incontra o ritrova delle figure-chiave dell’infanzia. Nel dialogo e nell’in-
contro con loro è possibile mettere in scena nuovi atteggiamenti e quindi cor-
reggere vecchi schemi di comportamento non adeguato. E insieme all’effetto 
ristrutturante il VIC porta automaticamente anche al conflitto nevrotico, 
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origine del disturbo psichico-emotivo e lo fa rivivere nello scenario immagina-
tivo. Ma allo stesso tempo risveglia le capacità creative, cosa che soprattutto 
nei pazienti narcisisti, con disturbi psicosomatici e nei pazienti borderline è 
fondamentale, perché al di là delle parole si sentono accolti ed approvati. 

Il rilassamento psico-fisico, durante l’immaginazione, già di per sé agi-
sce risanando, ma quando, in seguito alla seduta, il paziente disegna l’imma-
ginato, può riappropriarsi dell’esperienza fatta come una risorsa di riserva. 

Spesso compaiono delle figure di aiuto o sostegno (sia persone che 
animali) le quali suggeriscono come e con quale azione o mezzo si potrebbe 
risolvere il problema attuale. LEUNER dava molta importanza al cosiddetto 
«Probehandeln» (azione di prova) cioè agire nell’immaginario come allena-
mento per poi attuare l’azione anche nella vita reale. 

Il terapeuta non suggerisce regole, ma stimola il paziente a mobilizzare 
le proprie risorse di energia ed idee, per trovare poi le proprie strategie atte 
a risolvere un conflitto, sia intrapsichico sia relazionale. 

Il disegno, fatto dal paziente subito dopo la seduta VIC oppure a casa, 
verrà poi elaborato nella seduta seguente, insieme col paziente. È affascinante 
e meraviglioso scoprire quanto il paziente riesca a «leggere» e a capire tramite 
il disegno. Si verifica il detto degli indiani Sioux che dice: «La mano è l'attrezzo 
dell’anima». La scelta dei colori, l’uso dello spazio sulla carta ed il modo del 
disegnare danno una grande quantità di informazioni e mostrano gli inizi di 
un cambiamento e di una maturazione. 

 
Vorrei aggiungere qualche breve riflessione sul carattere del simbolo, 

poiché le immagini vengono lette soprattutto dal punto di vista simbolico. La 
parola «simbolo» proviene dal greco «symballein» che vuol dire: unire-riunire, 
collegare due parti, confrontare e paragonare. I greci usavano il «symbolon» 
come segno visibile di un accordo/contratto fatto tra due persone o tribù. 
Rompevano un anello o spezzavano una tavoletta in due ed ambedue tene-
vano una parte, come segno di riconoscimento o testimonianza. Anche dopo 
anni, decenni e generazioni ci si poteva ricordare dei doveri e riconoscere la 
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parentela. 
Nel corso dei secoli, soprattutto con l’aumento dell’importanza della 

parola scritta, abbiamo un po’ perso il significato dei simboli, ma questo non 
impedisce, che i simboli di per sé agiscano anche al nostro tempo moderno. 

«Ogni simbolo è un segno, ma non ogni segno è un simbolo». Lo si 
comprende se pensiamo a tutti i segni o sigilli del tempo d’oggi, come le 
marche firmate e la diffusione delle stesse tramite i mass-media. Voglio elen-
care tre caratteristiche del simbolo vero per distinguerlo. 

 
1) I simboli sono evidenti, ma vanno oltre la realtà attuale. Ci indicano 

non solo la realtà attuale, ma anche la dimensione del passato oppure del 
futuro, allo stesso tempo si collocano così le due parti, il visibile con l’invisibile, 
il conosciuto e l’inconscio. 

2) I simboli sono molto efficaci, TILLICH parla del loro «potere proprio». 
Esprimono e rappresentano simbolicamente l’intero della realtà e agiscono 
sia a livello emozionale sia razionale. 

3) I simboli creano comunità tra le persone, perché uniscono le varie 
esperienze degli individui e riuniscono il loro vissuto. Tutte le culture hanno 
usato i simboli nell’arte, nella comunicazione e nel culto, ma sappiamo anche 
che un simbolo perde la sua importanza, quando la comunità non lo vive più 
come qualcosa di importante per la vita. 

Secondo PIAGET sappiamo che il bambino impara a conoscere gli og-
getti, le persone, le azioni che hanno qualche cosa di simile. 

Conosciamo le soluzioni del «pars par toto», dove una parte già rap-
presenta il tutto, ben visibile nel gioco o nel disegno infantile. Dagli studi re-
centi dei «Baby-watchers» come D. STERN risulta però, che già nel primo anno 
di vita il bambino è in grado di percepire sentimenti particolari in relazione a 
certi oggetti, di collegare queste due esperienze ed integrarle psichicamente. 
E dalla psicopatologia sappiamo che danni per lo sviluppo psichico vengono 
provocati, se questo collegamento non avviene e l’individuo reagisce con 
meccanismi di scissione. 
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Figura 1 – Il fiore 
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Si tratta di una terapia breve, di 15 sedute, con una ragazza di 15 anni, 

Martina, la quale si presenta al Consultorio familiare per disturbi di concen-
trazione e ansie che le impediscono di rendere alla scuola magistrale. Ha vis-
suto il trauma grave della morte di sua madre, affetta di tumore al seno, men-
tre la ragazza aveva appena otto anni. 
 

Al terzo incontro viene sperimentato il «Test del fiore» (figura 1).  Mar-
tina vede un tulipano rosso vivo, con un grande calice aperto e con un pro-
fumo fresco e piacevole. 

Lo stelo è fine e morbido (toccandolo) e si trova su un prato «neonato», 
con erba fresca verde intenso. Il tulipano avrebbe bisogno di sole per cre-
scere. Il sole c’è, ma è nascosto dietro alle nuvole e Martina spera che il vento 
venga presto a mandarle via. Sente una sensazione piacevole e rilassante. 

Come secondo motivo viene immaginato «il prato» (figura 2), brutto e 

Figura 2 – Il prato 
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di colore marrone-giallastro, con pochissime erbe verdastre e cattive. Il ter-
reno è umido e scuro, ci sono nuvole e nebbia e sente un odore sgradevole. 
Il prato è enorme e non le piace; ha la sensazione che in fondo al prato ci sia 
un abisso. Lei sta su una pietra ovale e dura, l’unico posto sicuro, dove sente 
bene i piedi sulla pietra ferma. Non vuole muoversi da questo punto sicuro, 
desidera solamente guardarsi intorno. Tutte le parti sono uguali. Dalla parte 
destra sente un leggero rumore di ruscello, ma non lo si vede; è febbraio, la 
neve sta appena iniziando a sciogliersi e vede volare dei corvi nel cielo, sem-
pre a destra. Nonostante tutto si sente rilassata, poiché sente che la primavera 
sta per arrivare e farà crescere l’erba sul prato. 

La terza immaginazione è «il ruscello» (figura 3), già annunciato da Mar-
tina nella seduta precedente del prato. Lo vede con una cascata, mentre lei si 
trova nel bosco tra gli alberi e sente il rumore forte dell’acqua che cade. Per-
cepisce un odore di umido; ha paura e teme di cadere nell’acqua, che è lim-
pida e fredda. Ma poi si avvicina e si siede sul bordo, mette i piedi nell’acqua 

Figura 3 – Il ruscello 
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e scopre che non è tanto fredda, anzi la sente molto piacevole. Si lava le mani 
ed il viso e ne beve un po’. Poi si alza e si avvicina alla cascata, guardando 
affascinata la forza dell’acqua. 

Per conoscere meglio le capacità di energia psichica di Martina intro-
duco il motivo della «sorgente» (figura 4) e lei vede un altro ruscello in mezzo 
al prato; si meraviglia dell'acqua sporca che scorre, mentre è primavera ed il 
tempo è bello. Lei cammina in cerca della sorgente, contro la corrente del 
ruscello, sale su una collina e trova una palude, da dove esce acqua sporca, 
che le dà una sensazione di abbandono. Non le piace per niente, ma, ciò no-
nostante, cerca sul prato verde un posto per riposarsi, il terreno è umido, ma 
si sdraia lo stesso e sta benino. In un’altra seduta introduco il motivo dei «tre 
alberi». 

Visto che lei ha perso la madre nell’età della latenza, mi interessa sa-
pere come ha superato il conflitto edipico. Vede «tre alberi» (figura 5), uno 
dei quali molto grande; in mezzo ne vede uno senza vita e secco e di fianco, 
vicino, ce n’è uno piccolo, che ancora deve crescere. È primavera, ed è 

Figura 4 – La sorgente 
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mattina presto. Lei è sulla collina e si avvicina agli alberi, tocca quello secco, 
sente la corteccia marcia e puzzolente, si rivolge verso quello piccolo e sente 
con la mano la corteccia robusta e sana. Le piace molto, sale sopra, sui rami, 
si siede e si sente molto contenta lassù in alto. L'odore dell'erba è fresco e 
piacevole; si riposa rilassata e si gode la vista da quell’altezza. 

Segue il motivo della «montagna», che è molto alta e appuntita, con 
neve in cima. Il resto è tutto grigio con la nebbia intorno. Si sente sola, mentre 
rimane sulla collina, di fronte alla montagna lontana. Vorrebbe che ci fosse qual-
cuno; chiedo chi desidererebbe e dice di desiderare la mamma. Difatti vede 
arrivare la mamma con un vestito chiaro. Le sorride e si abbracciamo contente. 
Martina le racconta che il papà non si è più sposato e che continuano la vita in 
tre: le due figlie col padre. Ma è anche triste che la mamma non sia con loro. Si 
tengono per mano e guardano verso la montagna alta. La mamma la consola 
dicendo che non può rimanere, ma che la verrà spesso a trovare. 

Figura 5 – Tre alberi 



 

 

Quaderni VIC – Immagini e simboli in Psicoterapia  ǀ  1-2021 

 

 

Nella seduta successiva immagina di nuovo rincontro con la mamma. Il 
«prato» è verde e al centro ci sono due pietre ovali e piatte (figura 7): su quella 
piccola sta lei e su quella grande c’è la mamma, vestita di rosa e scalza. Si 
raccontano varie cose, ridono e poi giocano a nascondino, sempre ridendo e 
scherzando. E dopo che hanno corso tanto, si buttano sul prato a riposare, 
accucciate una accanto all’altra, contente... tranquille.  

Per arrivare al conflitto di Martina, dopo essersi incontrata con imma-
gini e sensazioni piacevoli e ristoratrici e avendo ritrovato l’oggetto introiet-
tato materno, offro il motivo della «casa» (figura 8). Vede una casa antica di 
campagna, color giallo-arancione, su due piani. Le sembra abbandonata. La 
porta è chiusa e la maniglia arrugginita; vede molte ragnatele dappertutto. 
Gira intorno, dietro vede una stalla con un odore sgradevole di animali, il bal-
cone è mezzo rotto. Non vuole entrarci, si siede però sulla panchina di legno 
davanti alla casa e riposa. 
  

Figura 6 – La montagna 
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Nella seduta seguente introduco ancora il motivo della «casa» (figura 
9). Vede subito la stessa casa, ma questa volta la porta è aperta, il cielo pri-
maverile è mezzo coperto. Entra subito, curiosa di vedere l’interno. Dentro è 
buio; entra nella prima stanza e apre le tapparelle; è tutta vuota, le mura sono 
brutte e sul pavimento ci sono due buchi. Nella seconda stanza trova un tavolo 
e tre sedie, ma tutto il resto è desolato e abbandonato. Anche nella terza 
stanza trova uno specchio rotto, altre sedie e quadri rovinati. Nella quarta 
stanza trova un lavandino mezzo spaccato e armadi vuoti. Lei si chiede; ma 
che cosa sarà successo qui? Probabilmente c’è stato un terremoto. È delusa, 
perché dall’esterno non si sarebbe aspettata tanto disastro. Esce e si rimette 
sulla panchina, nota ancora una-volta che al di fuori non sarebbe neanche così 
male, bisognerebbe rifarla dentro.  

 
 

 

Figura 7 – Il prato 
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Figura 8 – La casa 

Figura 9 – L’interno della casa 
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Dopo questa seduta, iniziano le vacanze estive e la terapia viene interrotta per 
due mesi. Supera gli esami con buon esito. All’inizio dell’anno scolastico la 
vedo ancora una volta, è tranquilla e ha passato bene l’estate. Riprende la 
scuola senza problemi, molto più sicura di sé e delle sue capacità. 

H. LEUNER, Il vissuto immaginativo catatimico, Tecnica psicoterapeu-
tica del sogno, Città nuova Ed., 1988. 



 
 

La parola simbolo deriva dal verbo greco «symballein», che significa 
ricomporre, riunire, sia nel senso proprio di rimettere assieme pezzi e fram-
menti e ricercare il tutto, sia con il significato del riunire alcune persone. 

Il sostantivo «simbolon» significa anche segno di riconoscenza, d’impe-
gno o d’obbligo, che riunisce delle cose o delle persone in un atto comune. 
Secondo Georg BAUDLER questo significato si ricollega all’antica tradizione 
di utilizzare un oggetto (un cerchio, un anello o una piastrina di terracotta) 
spezzato in due parti come segno visibile di un contratto; poteva trattarsi di 
un contratto commerciale, di eredità o altro. Ciascuno dei contraenti conser-
vava il proprio pezzo, che manteneva la sua valenza di simbolo d’apparte-
nenza o dell’accordo comune, anche dopo lunghi periodi: il simbolo era rico-
nosciuto addirittura nella generazione successiva. Il simbolo, quindi mante-
neva vivo un rapporto al di là del tempo e dello spazio geografico, e spesso 
assumeva un significato anche sociale o spirituale. 

Nel corso del tempo questo concetto del simbolo ha subito varie mo-
dificazioni, mantenendo comunque il suo significato originario. Anche per noi 
oggi il simbolo rappresenta qualche cosa che va oltre l’oggetto stesso, che ci 
rimanda oltre lo spazio, spesso trascendendo nell’ambito religioso. Hubert 
HALBFAS afferma: «Nel simbolo s’incontrano l’uno e l’altro: forma e idea, 
primo piano e fondo, il chiaro, e l’oscuro, corpo e anima, profano e divino. Se 
fosse solamente un elemento concreto non sarebbe un simbolo, e non riman-
derebbe al senso più profondo e alla trascendenza. Simbolico può significare 
soltanto quello che include il fatto, ma anche l’opposto». Possiamo affermare 

 
5 Originariamente pubblicato in: «Rivista Italiana di Psicoterapia Psicosomatica» - Anno 

13‘, N° 2 – 2001; «Libertà, coscienza, corpo: Quali valori etici per il terzo millennio» (a 

cura di Marialfonsa FONTANA-SARTORIO). 
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che proprio nel simbolo si incontrano sia la capacità cognitiva dell’uomo sia la 
sua percezione emotiva-sensoriale, ed è quindi tramite il simbolo che si crea 
un fondamentale collegamento con la realtà circostante. Ovviamente anche 
l’ambiente socio-culturale influisce sui simboli e sulle mutazioni dei loro signi-
ficati. Secondo le ricerche di Sigmund FREUD la psiche umana è composta da 
tre dimensioni: l’inconscio come fondamento energetico, l’Io come presa di 
coscienza e potere personale ed il Super-Io come istanza regolatoria morale. 
Il simbolo serve proprio da mediatore tra l’inconscio ed il conscio, indicando 
in chiave simbolica quello che sta accadendo nel profondo emotivo psichico. 
Lo schema 1/2 mostra graficamente questi meccanismi. 

 
Per dimostrare meglio la funzione del simbolo di mediatore tra il con-

scio e l’inconscio è però necessario ricordare altre due funzioni della psiche 
umana: il processo primario come fonte della creatività psichica e il processo 
secondario come rappresentazione del pensiero logico razionale. 

Nella nostra cultura attuale dominano la logica ed il razionalismo, che 
purtroppo lasciano poco spazio alle emozioni, alle fantasie e alle visioni. Non 
è giusto, invece, svalutare le nostre capacità psichiche, che ogni notte, tramite 
i sogni, ci aiutano ad elaborare in modo simbolico e fantastico le esperienze 
giornaliere, trasformando le nostre ansie, paure, gioie e desideri. 

Sigmund FREUD descrisse queste due capacità psichiche già nei suoi 
primi lavori tra E 1900 e 1917, senza però poi integrarle nella sua teoria delle 
strutture psichiche, elaboratane! 1923. Secondo E. JONES questo contributo 
di S. FREUD è molto più importante della scoperta dell’inconscio -e della ses-
sualità infantile: nonostante tutte le teorie freudiane oggi siano discusse e a  
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volte contestate, i concetti di processo primario e secondario rimangono in-
discutibili e riacquistano valore, soprattutto per i ricercatori delle moderne 
scienze sulla psiche del neonato e del lattante e per gli studiosi dello sviluppo 
della capacità di simbolizzazione come base psicologica nella fase pre-verbale 
dall’individuo, descritto per esempio da M. DORNES 1994. 

Il linguaggio delle immagini proviene sempre dal processo primario, 
che con le sue caratteristiche particolari sopra descritte cerca di fare da ponte 
tra i due sistemi psichici, superandone il contrasto, e di collegarli e riconciliarli 
tra di loro, per preservare la salute e l’equilibrio psichico della persona umana. 

In questo tentativo continuo di mediazione sono di grande aiuto gli 
«archetipi» (parola proveniente dal greco «archè» che significa fondo, inizio, 
base che descrive le forme esistenti nel pensiero degli dei, che non dipendono 
dal mondo profano ma sono totalmente divine, secondo-la filosofia di Pla-
tone). 

C. G. JUNG ha introdotto il concetto di archetipo nella sua psicologia, 
definendolo «la tendenza preesistente della mente umana di creare idee mi-
tiche», che provengono dagli strati profondi dell’inconscio, dove sono 
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radicate le immagini primitive-originali e collettive dell’umanità. 
Queste immagini sono cariche di energia e influiscono direttamente 

sulla psiche umana tramite il «ponte» creato delle emozioni vive; fanno parte 
della vita stessa e quindi devono essere interpretate con molta cautela e ri-
spetto, per mantenere il significato personale dell’individuo stesso. 

Nel quotidiano incontriamo continuamente dei simboli di vario genere: 
pensiamo per esempio alla bandiera nazionale, un simbolo forte, che è più di 
un pezzo di stoffa colorata - ci rimanda a un popolo e alla sua storia passata, 
attuale e futura, ed incute il rispetto per tutto questo; oppure pensiamo ai 
gesti di saluto tra persone, che variano da nazione a nazione e a seconda del 
grado di relazione tra le persone. 

Anche il linguaggio è simbolico, le lettere stesse lo sono: pensiamo alla 
parola «rosa», che può essere un nome femminile, un colore oppure un fiore; 
oppure alla parola «latte», che per un adulto indica semplicemente un liquido 
bianco, mentre per un bambino piccolo ha anche tutta un’altra valenza: signi-
fica, infatti, anche accoglienza nelle braccia materne e nutrimento non so lo 
fisico, ma anche emozionale molto più sensoriale. 

Anche nelle fantasie e nei sogni individuali si riscontrano gli archetipi 
come simboli comuni, ma anche opposti in tutte le culture del mondo. Ricor-
diamo per esempio il simbolo della croce, che per i cristiani è segno di sal-
vezza, mentre per i giudei è invece segno orribile di fallimento, oppure la sva-
stica, originariamente segno del corso del sole dall’est verso l’ovest, poi tra-
sformato in segno di morte, sofferenza e distruzione nell’era del nazismo. 
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Figura 10 – Il fiore Figura 11 – L’albero 

Figura 12 – Il prato 
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Figura 13 - Il ruscello

Figura 14 – Il bordo del bosco 



 
 

 
Figura 15 – I tre alberi 

Figura 16 – La montagna 
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Figura 17 – La casa 

Figura 18 – L’interno della casa 
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Hanscarl LEUNER, tedesco, è il padre fondatore del VIC: tra il 1950 e 

1960 sviluppò questa tecnica di psicoterapia, che induce nel paziente un rilas-
samento simile a quello del Training Autogeno; in questo stato di rilassamento 
il paziente viene invitato a immaginare vari terni simbolici. 

Mentre il paziente racconta la sua rêverie, descrivendo tutto ñ vissuto 
emotivo e sensoriale, il terapeuta instaura un rapporto intenso di supporto e 
di accompagnamento, attraverso il quale si riesce ad attivare proprio la capa-
cità creativa del paziente, trovando nuove strade e soluzioni per risolvere le 
sue problematiche e i suoi conflitti. 

LEUNER propone di offrire come stimolo per l’immagine motivi molto 
concreti come il prato, ñ fiore, ü ruscello, l’albero, la montagna, la casa oppure 
ñ bordo del bosco, utilizzando il loro significato simbolico per creare uno spa-
zio, quasi un palcoscenico, dove si possono sviluppare nuove vie ed espe-
rienze creative. 

Le figure proposte riproducono dei disegni fatti dai pazienti dopo una 
«rêverie» col Vic. 

«Il fiore» (figura 10): una ragazzina ha disegnato un fiore come simbolo 
di se stessa, adolescente: il fiore è ancora in fase di sviluppo, tenero e fragile; 
il vaso è in confronto troppo grande e di per sé ben delineato e stabile, e 
rappresenta l’ambiente in cui vive la ragazza, carico di aspettative ben definite 
verso lei. Essa dovrà ancora crescere e poi trovare il vaso adatto a contenerla. 

«L’albero» (figura 11): dopo un percorso di terapia, la stessa ragazza 
disegna un albero, simbolo di vita, ben radicato, forte, fertile, al quale lei può 
sostenersi e dal quale riceve energia, protezione e incoraggiamento. Sembra 
che la ragazza sia un tutt’uno con l’albero, non ancora rivolta verso il mondo. 

«Il prato» (figura 12): il paziente lo rappresenta come uno spazio 
aperto, accogliente, ricco di vita, con erba e fiori. È forse simbolo del mondo 
materno e nutriente, dove il bambino compie i primi passi e le prime espe-
rienze autonome, un paziente che ha disegnato questa immagine aveva un 
gran bisogno di buttarsi in questo prato e riposarsi dopo un evento di crisi, 
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per recuperare le proprie forze creative e le proprie energie. 
«Il ruscello» (figura 13): un forte simbolo di flusso, di vita stessa: l’acqua 

è l’elemento di base per ogni essere vivente. L’acqua deve farsi strada sul 
terreno, che può essere solido, roccioso o con ostacoli, come in questa imma-
gine, che mette in scena il conflitto di un giovane studente che vive una forte 
rivalità e una relazione conflittuale con il padre e il fratello maggiore. Come il 
ruscello che ha disegnato, ü ragazzo cerca di allontanarsi dal padre e dal fra-
tello, che con il loro potere occupano la sua strada; il paziente, per poter tro-
vare la propria strada, deve faticosamente scendere tra i cespugli. Prendendo 
contatto col flusso del ruscello, il ragazzo attinge forza: nelle immagini suc-
cessive il ruscello cresce e diventa un bel fiume largo, che scorre senza più 
restrizioni. 

«Il bordo del bosco» (figura 14): il bordo del bosco è simbolo dell’anta-
gonismo tra dentro e fuori, tra visibile e invisibile, tra conosciuto e inaspettato, 
ma è anche simbolo della paura di incontrare l’imprevisto e lo sconosciuto. L’im-
magine che viene presentata mostra un limitare di un bosco i cui alberi sono 
fitti, ma poco vitali, con un piccolo fiumiciattolo che sembra rimpicciolirsi dopo 
la cascata, una chiara indicazione di inibizione del flusso energetico vitale. 

«I tre alberi» (figura 15): sono simbolo della triade infantile; il bambino 
con i suoi genitori, la loro relazione. In questa immagine è ben visibile una 
buona differenziazione dei tre nella forma e nella grandezza, ma c’è anche un 
chiaro simbolo della morte della madre. È il disegno di una giovane donna, 
che in età scolastica ha vissuto la grave malattia e poi la morte della madre 
per un tumore. Dalla vicinanza dei due alberi femminili si capisce che il rap-
porto più forte era quello tra la madre e la figlia, e che il padre, forse per limiti 
propri, non è potuto stare tanto vicino né alla moglie né alla figlia. 

«La montagna» (figura 16): è il simbolo delle aspettative e del rendi-
mento di una persona. In questo caso la montagna è anche simbolo delle pre-
tese paterne nei confronti dei figli e delle loro scelte di vita sia professionale 
sia sociale. Questa montagna con la cima coperta di neve non appare molto 
accogliente: non è possibile salirci, non ha neanche sentiero che permetta di 
farlo. Rispecchia in chiave simbolica proprio il rifiuto della ragazzina che ha 
disegnato i tre alberi, la quale si oppone al desiderio paterno di frequentare 
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il liceo classico e preferisce diventare una parrucchiera, con il progetto di 
aprire in futuro il proprio salone. Sceglie dunque una strada e una professione 
molto femminile, in collegamento con il suo vissuto personale del buon rap-
porto avuto con la mamma, nonostante la tragica fine di questo rapporto fon-
damentale. 

«La casa» (figura 17): simbolo del sé individuale, del proprio essere nel 
mondo e nel contesto socio-culturale. Questa figura riporta la casa della ra-
gazza di prima; è una casa carina e accogliente, con i colori vivi e la panchina 
fuori; la porta sembra ben chiusa, mentre le finestre invitano ad avvicinarsi. Di 
fatto, nel primo processo di immaginazione la paziente preferisce rimanere 
fuori sul prato e sulla panchina e fantasticare chi potrà vivere all’interno della 
casa. 

Nell’immaginazione successiva l’aspetto esterno della casa è molto più 
malandato, è necessario ristrutturarla e rifarla, e una volta entrata la paziente 
racconta di provare molto disagio e ha la netta sensazione che in quella casa 
non ci viva più nessuno da alcuni anni: gli abitanti l’hanno lasciata all’improv-
viso «dopo una catastrofe». 

«L’interno della casa» (figura 18): simbolo del proprio «interno», del Sé 
e di quanto la persona si senta accolta e a suo agio dentro di sé. La cucina è 
simbolo materno di nutrimento, calore e accoglienza. Ed è proprio la cucina 
che colpisce, in questa immagine: tutto è come lasciato all’improvviso - ü ta-
volo e le sedie, il muro screpolato a destra e la lampada senza corrente. An-
cora, ritroviamo ü simbolo significativo del tre (le tre sedie), per la triade fa-
miliare dell’epoca dell’infanzia, periodo in cui è avvenuta all’improvviso la «ca-
tastrofe» della malattia mortale della mamma. Ma la giovane donna ha subito 
voglia di rifare questa casa: immagina i nuovi mobili e le belle tende che vorrà 
mettere, deve chiamare il muratore e rimbianchino.,, piena dell’entusiasmo di 
iniziare presto i lavori prosegue il percorso di crescita con l’aiuto terapeutico, 
tramite la forza risanante del riscoprire la propria capacità creativa ed energe-
tica, grazie all’aiuto della lettura simbolica proveniente dal processo primario 
e poi trasportato nel processo secondario, in modo che tutti due i sistemi 
psichici possano integrarsi e svilupparsi a vicenda. 

Vorrei rivolgere un appello a noi tutti: di impegnarci a riscoprire e 
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rivalutare il vero linguaggio simbolico proprio nella nostra epoca, piena di im-
magini prodotte dai mass-media. È importante, perché il simbolo ha tre fun-
zioni importantissime: 

Il nostro modo di espressione e comunicazione sia verbale che gestuale 
e mimico è essenzialmente di tipo simbolico. Le parole ci danno informazioni 
solo parziali: il tono della voce, l’espressione del corpo ci dicono molto di più. 

Dobbiamo imparare a leggerli bene Ogni messaggio simbolico rappre-
senta un invito all’incontro. Dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere 
queste offerte per creare comunione e scambio, soprattutto in un ambiente 
qual è il mondo in cui viviamo, caratterizzato da un gran rischio d’isolamento 
e da un individualismo esagerato. 

È importante che capiamo e sfruttiamo la potenzialità del simbolo che 
ci rimanda al tutto, al pieno, all’unione di corpo e spirito, al collegamento 
degli opposti, al superamento dei miti, anche accettandoli in noi stessi. 

Grazie della vostra attenzione. 

J.C. COOPER, Lexikon der traditionellen Symbole, Drei Lilien Verlag, 
1986. 

M. DORNES, Der kompetente Säugling, Fischer Verlag Nr. 
11263,1994. 

K. GOLSER, J. GELM, WEISHEIT & KULT, Die Bedeutung der Symbol-
sprache für den modernen Menschen, von Baumgartner Christine, Weger-
Druck, 1993. 

H. LEUNER, Lehrbuch des Katathymen Bilderlebens, Huber Verlag, 
1987. 

H. LEUNER, II vissuto immaginativo catatimico. Tecnica psicoterapeu-
tica del sogno, Città nuova Ed. 1988. 



 
 

Se si parte dal fatto che la terapia ha lo scopo di elaborare il passato, 
di fare vivere il presente in un modo sano, e di scoprire un futuro che merita 
d’essere vissuto, allora si pone la domanda se e in quale modo questo cam-
biamento può essere effettuato nel sogno giornaliero terapeutico e quali 
sono gli ingredienti essenziali in questo processo.    

Quando si parla di tempo si ha sempre a che fare con due significati: 
Uno, il più chiaro e inequivocabile, è il tempo fisico, il tempo dei nostri oro-
logi, degli annunci radiofonici, del nostro computer: il giorno è articolato in 
24 ore, ogni ora ha 60 minuti, ogni minuto è della stessa lunghezza. Con 
l’aiuto di questo tempo il traffico ferroviario può essere organizzato esatta-
mente al minuto e con largo anticipo. Il Tempo è il fattore che dà una strut-
tura, che permette di accordare l’ingranaggio complicato dei tempi di arrivo 
e partenza che s’intrecciano dei diversi treni. Nel tempo fisico dei nostri oro-
logi il tempo è così, chiaro o almeno così sembra. 

Quando ci si occupa del tempo vissuto, «il vecchissimo concetto di 
tempo intuitivo» di cui ci parla Masenao TODA (1977) è un’altra cosa, rap-
presenta «il più ricco nei contenuti e il più difficile da formalizzare». In questo 
contesto un minuto non ha la stessa durata di un altro. Un’ora può essere 
senza fine e può anche trascorrere veloce come una freccia. Nell’Auditorium 
dell’Università di Muenster su un banco è incisa questa frase: «Da mezz’ora 
mancano sempre 5 minuti alle 12.00». Ciò presuppone una noia assoluta. 

Tuttavia, la necessità di portare ordine nel confuso dilemma del vivere 
il tempo è sempre stata rilevante nella storia dell’umanità e ha prodotto i suoi 
frutti. È stato di aiuto introdurre concetti come presente, passato e futuro, 
facendo credere a noi stessi di avere tra le mani un pesce argenteo scivoloso: 
il passato, è passato, immutabilmente passato, il futuro sta fresco davanti a 
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noi, pieno di speranze eppure pieno di paure, e il presente, ebbene si, è ora, 
breve, attuale!  

Tuttavia, la confusione persiste anche davanti a questi concetti.  
Un nostro studente, che avevo sempre ammirato negli anni dell’Uni-

versità per la sua genialità e che ho rincontrato inaspettatamente una volta 
in piazza, dopo molti anni, in condizione malandate e apparentemente de-
dito all’alcool, alla mia timida domanda di come gli stesse andando, rispose: 
«Ho un futuro luminoso alle spalle». Oppure, cosa pensare di una cartolina 
che una collega mi inviò con scritto: «Il futuro non è più quello che era una 
volta!».  

Quanto nuovo è il nostro futuro effettivamente?  
L’economista Tom COTTLE (1993) ha delineato un piccolo modello 

molto semplice per catturare le differenze culturali nelle percezioni del pas-
sato, presente e futuro. Gli economisti devono tener conto della percezione 
del tempo nelle loro considerazioni, poiché quando si vuol vendere qualcosa, 
occorre fare conciliare la pubblicità con il vissuto del tempo del gruppo di 
consumatori. Bisogna capire se l’acquirente è più orientato al presente o al 
futuro quando compera un’auto o il guardaroba nuovo.  

Voi stessi potete fare questo piccolo esperimento, il «test del cerchio» di 
Cottle, per conoscere il vostro proprio vissuto del presente, passato e futuro. 

«Pensate al passato, presente e futuro come se fossero tre cerchi. Di-
segnate su un foglio di carta tre cerchi che rappresentino uno il passato, uno 
il presente e uno il futuro. Ordinateli in modo tale che essi rappresentino per 
il vostro sentire, il rapporto di queste tre dimensioni fra loro. Potete dise-
gnare i cerchi di grandezze differenti ed eventualmente intersecandoli. 
Quando siete pronti indicate quale cerchio rappresenta il passato, quale il 
presente e quale il futuro.»   

Eseguite questo breve test e poi potete leggere il seguito. 
COTTLE ha evidenziato nelle sue ricerche sui diversi gruppi culturali 

un modo diverso di sperimentare il tempo: i cerchi del passato, presente e 
futuro si differenziano nella loro grandezza relativa e nel grado della loro in-
tersezione da un popolo un altro. 

Per esempio, negli Stati Uniti, Germania dell’Ovest e in Italia, il pas-
sato viene rappresentato con il cerchio più piccolo, il presente con quello 
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medio e il futuro con il cerchio decisamente più grande. Al contrario, in In-
donesia, Venezuela e Spagna il presente viene rappresentato come il cerchio 
più grande. L’integrazione del tempo provata viene espressa dall’interse-
zione dei cerchi che è relativamente grande in Malesia e Germania dell’Est, 
mentre in Italia e Olanda sembra che il futuro si presenti tendenzialmente 
distaccato da passato e presente. Il Giappone rappresenta un caso partico-
lare: qui il 50% degli intervistati disegna i cerchi per il passato, presente e 
futuro concentricamente, uno dentro l’altro. Da quanto sopra risulta che nelle 
differenti culture vi siano rappresentazioni completamente diverse sul rap-
porto tra passato, presente e futuro.  

Presumibilmente vi sono, anche all’interno delle diverse culture, note-
voli differenze di vissuto, differenze che si riflettono anche nelle forme di te-
rapie che vengono attuate in ciascun contesto socioculturale.  

In generale il passato viene concepito come qualcosa che è irrevoca-
bilmente passato. 

Cosa succede, però, se ci ricordiamo nuovamente di cose vecchie? 
Non è forse in questo modo che il nostro passato viene modificato sotto l’in-
fluenza di nuove prospettive, così pure il nostro modello di pensiero, come 
anche, ancora più importante è il ruolo delle tensioni nei muscoli che sono il 
frutto di esperienze del passato, e che ci recano ulteriore danno nella misura 
in cui queste consistevano in esperienze opprimenti.  

Al contrario, i ricordi allegri, che si sono depositati nel nostro corpo, 
ci possono aiutare a muoverci felicemente, con un respiro pienamente libero 
e con passo leggero nelle situazioni difficili della vita.  

GENDLIN (1981) definisce «bodily shif«» questi cambiamenti vitali du-
rante il processo terapeutico e presume che si possa parlare di un vero suc-
cesso terapeutico solo quando questo shift è subentrato anche sul piano fi-
sico.  

Il sogno terapeutico secondo il metodo della psicoterapia Catatimico-
Immaginativa (LEUNER 1994) sembra un mezzo particolarmente efficace per 
lo studio di questi processi pre-consci e dei cambiamenti fisici, poiché il so-
gnatore si trova in uno stato rilassato, leggermente ipnotico, nel quale lui è 
particolarmente aperto a tutte le sensazioni e la sua coscienza del tempo 
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fisico è quasi spenta così che possa venire alla luce chiaramente il fenomeno 
del tempo vissuto.  

 
A me, interessano ora, in particolare le domande:  

Come viene vissuto il tempo nel sogno giornaliero e che possibilità terapeu-
tiche ne emergono da ciò? 

In quale modo e in che momento cambia una modalità di tempo in 
un’altra?  

Quali sono gli ingredienti necessari ed essenziali che suscitano un 
cambiamento terapeutico?  

E in cosa consiste esattamente il cambiamento terapeutico? 
 Vorrei spiegare il vissuto del tempo nel sogno giornaliero con un 

esempio: Una giovane donna, sposata da poco e al terzo mese della sua 
prima gravidanza nota che non è proprio contenta del bambino, anche se 
tutte le condizioni esterne sono buone. È preoccupata e si sente un po’ in 
colpa. 

Il Sogno: «In un paesaggio montuoso con in primo piano una distesa 
di sabbia corrono su e giù velocemente dei piccoli cinesi. Sembra portino 
qualcosa di delicato su un ponte di legno. La cliente osserva in modo stupito 
l’andirivieni, ma non le riesce d’entrare in contatto con la scena in modo emo-
zionale. Non emergono neppure delle associazioni, finché il terapeuta non 
sposta l’attenzione della cliente alla superficie dorata della sabbia».  

• In questo momento la cliente incomincia a fare dei movimenti 
come se tastasse con le mani. Cerca, tastando completamente assorta, con 
le punta delle dita sulla sabbia immaginaria. Poi succede questo: nell’«hic et 
nunc». del sentire la sabbia, si mette in moto prima lentamente, poi sempre 
più velocemente la macchina del tempo in direzione passato: «è la sensa-
zione sulle dita - questo lo conosco dalla scuola Montessori, - i primi numeri, 
le prime lettere - in un formato grande e incollate sul cartone e cosparsa di 
sabbia, si possono sentire e leggere: il grande 1, il 2, il 3 e le prime parole: 
palla, otto, asino.» – e ora la macchina è ben avviata. 

Lo spazio temporale della bambina di 5/6 anni viene attraversato in 
uno zig-zag veloce – poi un dolore pungente e il ricordo doloroso: «Mia 
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madre, morta di cancro, ha sempre guardato assieme a me e mi ha sempre 
letto i libri per bambini».  

E ora i cinesi allegri saltano al loro posto, e cioè nei libri per bambini 
del passato e improvvisamente sul punto più intenso dell’esperienza vissuta 
dell’essere assieme allegramente, dei racconti divertenti e dei disegni curiosi, 
la macchina del tempo ancora una volta con una scossa, ma con una legge-
rezza naturale e ovvia viene fatta ruotare in direzione futuro. 

 «Questo lo vorrei fare con il mio bambino… Voglio leggergli le 
fiabe… Andrò a prendere i vecchi libri per bambini in soffitta… Incomincio a 
pensare con allegria al bambino.» 

Nella misura in cui il cerchio del passato diventa più ricco e più vasto, 
si allarga il raggio d’azione per il futuro, si destano nuovi bisogni e aspetta-
tive. I fili di Crono sciolti che serpeggiano attorno senza connessione ven-
gono intrecciati l’uno con l’altro in una trama solida ricca come ‘macramè’ – 
o in altre parole, si sviluppa una storia coerente di vita. 

Le maglie della struttura dell’IO diventano più fitte e più robuste, la 
rete può superare le prove di stress più grandi, come potrebbe accadere 
nella vita, e accogliere in sé più gioia di vivere e, se necessario, il dolore.  

Ma come è stato possibile?  A quali ingredienti del sogno Terapeutico 
sono dovuti questi effetti terapeutici? Le domande da porsi sono due:  

• Che cosa rende possibile l’allargamento dei cerchi del tempo?  
• Quale effetto ha questo allargamento e consolidamento sul 

cliente? 
Per chiarire queste domande vorrei ricorrere al concetto di «auto-sto-

ricità» di STERN (1992) come una caratteristica centrale nello sviluppo sano 
della personalità. 

Già a partire dalla prima infanzia l’uomo ha la capacità e la spinta di 
portare ordine nelle proprie esperienze per potere formulare ipotesi per il 
futuro. L’uomo, già da lattante, ha la capacità di generalizzare le esperienze 
e di riassumerle nei cosiddetti «episodi».  

STERN (1992) dice: «L’episodio generalizzato non è un ricordo speci-
fico. Non indica nessun evento, accaduto precedentemente in quel modo nel 
passato. Racchiude molteplici ricordi, si avvicina però come struttura ad una 
rappresentanza astratta in senso clinico. Rappresenta una struttura del 
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probabile corso degli eventi, che si basa su esperienze medie. In maniera 
corrispondente, sveglia aspettative (in riferimento ad azioni, sentimenti, sen-
sazioni ecc.), che possono essere realizzate o deluse.»  Nell’esempio de-
scritto sopra si può dedurre ipoteticamente dal sintomo «non riesco ad es-
sere felice del mio bambino» che nel passato si era costruito un «episodio 
generalizzato» secondo il pensiero di Stern, del tipo: l’infanzia non è così 
bella, l’infanzia è legata al dolore. Preferisco evitare di pensare all’infanzia.   

Cosa compie ora il Sogno Terapeutico? Sotto la protezione della si-
tuazione terapeutica, cioè in uno stato rilassato e di sostegno del terapeuta 
da un concetto mentale rigido e fissato, viene estratta una specifica espe-
rienza sensoriale, l’esperienza del tatto, il sentire della sabbia.  

La percezione della sabbia è per così dire neutrale, ha a malapena un 
passato, a malapena un collocamento, quindi è insospettabile e sufficiente-
mente tranquillo, per non risvegliare nessun segnale d’allarme. 

È anche però abbastanza forte per rievocare una serie di ulteriori pic-
coli episodi, le lettere di sabbia, le parole dei bambini ecc. e svegliare sub-
episodi, che sono legati ad affetti amichevoli. Nel caso sopra descritto è stato 
aperto un concetto mentale-emozionale, un episodio è stato arricchito con 
esperienze dimenticate e ricollocato in un contesto più grande. Una vecchia 
struttura di aspettative rigida – GENDLIN parla in questo caso di un «frozen 
hole/buco ghiacciato» - fa posto ad un atteggiamento più vitale e aperto.  

Il Sogno Terapeutico, soprattutto il VIC, nel senso di LEUNER, proprio 
con i suoi ingredienti sopra menzionati offre la possibilità di «accettare» i 
singoli componenti sensoriali di Episodi, nella loro forma rudimentale, di fil-
trarli di nuovo dal loro schema già costruito e di porli in un nuovo contesto 
nel quale certe esperienze prima imprigionate possono divenire percepibili 
di nuovo. 

Da ciò è importante rendersi conto che noi respingiamo non solo le 
esperienze negative ma che spesso trasciniamo anche i ricordi positivi, che ci 
rinforzerebbero se non scivolassero nell’abisso scuro. 

Il percorso del Sogno Terapeutico con la freschezza dell’esperienza 
‘sensoriale’ è perciò particolarmente sorprendente, e scatena spesso fisica-
mente delle reazioni percepibili e visibili, come il «bodily shifts». 

L’esempio seguente illumina accanto al nuovo-ricordo sensoriale un 
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ulteriore elemento terapeutico efficace, l’appoggio del terapeuta: una pa-
ziente, che aveva vissuto già nella prima infanzia delle forti tensioni familiari 
e solitudine a causa della malattia della madre, si vede, parlando di monta-
gne, immediatamente su un pendio ghiacciato bianco e ripido. Fa freddo ed 
è inquietante. Lei cerca di tenersi aggrappata alla neve ghiacciata strisciando 
a quattro zampe. Il pendio è così ripido da fare venire le vertigini, sotto sem-
bra ci sia un abisso; strisciare giù sembra sia senza speranza, perché dietro 
alla cresta ha paura non ci sia nulla, il Nulla. 

Il terapeuta rimane vicino in modo empatico, nell’hic et nunc della so-
litudine provata, del freddo, della disperazione, offre le parole che la pa-
ziente nel momento stesso riesce a trovare solo a fatica, per dare un nome 
esatto al suo stato d’animo. Segue inoltre in modo empatico la direzione del 
suo sguardo e stimola con ciò in modo più o meno esplicito la percezione del 
panorama attuale. La tensione come la paura è molto forte, appena da sop-
portare, freddo, disperazione, solitudine.  

E poi viene alla paziente l’idea liberatrice: «Per l’amor del cielo, come 
sono arrivata fino a qui?» per così dire alza il naso di un paio di centimetri 
dalla neve che la circonda e l’ambiente attorno viene esplorato con lo 
sguardo. Simbolicamente viene fatto un passo fuori dalla situazione, per va-
lutare con una seppur piccola distanza lo spazio presente. 

 Si apre con ciò anche una nuova dimensione temporale, come si mo-
strerà, verso il futuro. La cliente scopre nel quadro a destra una parete roc-
ciosa con una piccola crepa dove può mettere le dita, e la possibilità di ta-
stare un altro paesaggio, stando in piedi in modo cauto, il viso rivolto verso 
la parete rocciosa. Scopre un paesaggio di pietre, arido, con un paio di ce-
spugli d’erba, poi emerge un po’ più a destra nel quadro un paesaggio con 
delle piacevoli colline verdi. La cliente piange sollevata a e dalla gioia. È stato 
fatto un passo di sviluppo in avanti, dall’essere dipendente e ferma al freddo 
e alla solitudine, allo stare in piedi e all’essere autonomo in grado di muoversi 
in avanti. 

In questo caso quali erano gli elementi terapeutici efficaci? Qui la pre-
senza del terapeuta ha giocato un ruolo importante: Disperazione e paura 
forte provocano una perdita di esperienza di tempo e spazio, ci si trova in un 
ora, che non si può ampliare, né nel passato, né nel futuro. Il terapeuta con 
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la sua presenza e in particolar modo con il tono della sua voce riduce la paura.  
• Solo con tutto ciò è possibile vivere il momento presente, en-

trare in contatto con i sentimenti della minaccia e della paura nell’«hic et 
nunc».  

• Il terapeuta può proteggere, poiché lui stesso non è imprigio-
nato nella situazione come lo è il cliente, piuttosto ha a disposizione le sue 
funzioni dell’io da adulto, grazie a ciò è possibile un’osservazione e un’espe-
rienza più intensa.  

• Inoltre, offre parole empatiche per dare un nome allo stato 
emozionale, con ciò la paziente può viversi in maniera diversa da questo stato 
e distanziarsi da esso. Questo crea spazio, nell’esempio sopra, si presenta un 
panorama più ampio e con ciò anche uno spazio-temporale più ampio che a 
sua volta dà un’apertura verso il futuro: se c’è un ora, che ha un nome, che 
ha confini, ci deve essere anche qualcosa come prima e dopo, un passato e 
con questo anche un futuro.  
 

Il cambiamento da un presente sofferente a un futuro più libero suc-
cede in un momento di alta tensione, che coinvolge sia il paziente che il te-
rapeuta! 

Io stessa comunque sconsiglierei che il terapeuta offra troppo presto 
o troppo spesso un mezzo d’aiuto nel sogno. «Potete imparare da una co-
mune foglia di bambù, ciò che è importante. Con il peso della neve questa 
viene spinta in giù, sempre più in basso. Improvvisamente il peso della neve 
scivola giù, senza che la foglia si sia mossa. Soffermatevi, come lui, nella ten-
sione più alta, finché di colpo non cade. Così accade nel VIC: quando la ten-
sione è al punto più alto, il colpo deve sciogliersi, deve cadere dalla prote-
zione come il peso della neve dalla foglia di bambù, ancora prima che lo 
abbia pensato.» (HERRIGEL 1991, 60) 

Il soffrire, al quale anche H. LEUNER attribuisce un valore particolare, 
dà a sua volta al paziente la sensazione della forza: Io, il mio io, è in grado di 
affrontare queste sensazioni senza andare a fondo. La sola presenza e asse-
gnazione del terapeuta dà come la presenza della madre una rappresenta-
zione di qualcosa che dura più a lungo e con ciò che dà speranze. Lei dà la 
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consapevolezza di: io esisto nel passato, esisto ancora e al di fuori di me 
stesso c’è nella mia vita qualcuno che sta dalla mia parte.  

Cosa accade ancora all’esperienza risanatrice in questo Sogno tera-
peutico, quando si scompongono i componenti?  

Per andare alla scoperta del canale nella parete rocciosa, la paziente 
si è alzata, e in posizione eretta è avanzata in direzione dell’allettante prato 
verde. Dallo stato di passività la paziente può – per parlare con STERN – 
sviluppare un sentimento di attivazione, nel senso Io posso muovermi, Io 
stesso posso dare ai miei movimenti una direzione. Io stesso sono in grado 
di pianificare. «La volontà è forse la variante più importante del nocciolo 
dell’esperienza di sé. A tutti i movimenti dei muscoli volontari, … precede il 
compimento di un piano motorio, che viene poi messo in atto dai gruppi dei 
muscoli.» (LASHLEY secondo STERN 1992, pag. 114) e più sotto: «L’adatta-
mento (del movimento) si orienta sulla grandezza dell’oggetto visto – ma non 
ancora sentito. Il piano motorio per il movimento-presa si sviluppa sulla base 
di informazioni visive». 

Nella nostra paziente queste informazioni visive nel momento decisivo 
del Sogno Terapeutico sopraggiungono di nuovo nella forma della scoperta 
del prato. Alla vista della pianura distante e ampia vengono già iniziati dei 
movimenti di nuovi gruppi di muscoli. Queste mini-innervazioni per il tera-
peuta sono spesso veramente visibili e per il paziente tangibili. È come fare 
una prova su un livello muscolare basale e questo produce un’esperienza 
molto intensa, e in questo caso produce un sollievo altrettanto intenso. 

Se si è stati seduti su un cavallo, che dopo la corsa attraverso le dune, 
scorge lo spazio aperto della spiaggia, si può sentire questa gioia impaziente 
nella tensione della muscolatura sui fianchi. Allo stesso modo la posizione 
gelata e contratta della paziente si scioglie alla vista della pianura ampia e fa 
posto ad uno stato muscolare rilassato con un respiro ampio e liberato e un 
allargamento visibile della gabbia toracica.  

Brevemente vorrei occuparmi ancora del seguente fenomeno-tempo-
rale nel Sogno Terapeutico: il Presente/Ora felice vien vissuto intensamente. 
Può durare un intero Sogno Terapeutico, oppure possono essere anche epi-
sodi sparsi nel VIC: il paziente si trova in un paesaggio, in un posto che gli dà 
tutto quello di cui ha bisogno in questo momento. Un presente che ricorda 
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uno stato paradisiaco, un Sogno da cui il paziente ne esce ristorato e raffor-
zato, un’esperienza gratificante che spesso riecheggia ancora per parecchi 
giorni.  

Questi momenti attuali felici sono stati definiti nella letteratura già 
dall’inizio dello sviluppo del metodo del KB da parte di LEUNER come dei 
momenti di guarigione decisivi e hanno trovato una conferma chiara nella 
letteratura sulle malattie psicosomatiche (WILKE e LEUNER 1990). 

Può essere che un paziente sieda tra le radici di un albero, poggia la 
schiena contro il tronco, si senta tranquillo e protetto e non voglia nient’altro 
che stare lì ad osservare il paesaggio.  

Ad esempio, questa paziente: «Oh, questo è il mio prato, l’erba è di 
un verde pallido, la grandiosità dei fiori gialli! Odora di freschezza e prima-
vera, veramente non so se sono io stessa lì, io credo d’essere il prato». 

In questi momenti non c’è effettivamente nessuna domanda sul Prima 
o Dopo, l’unica cosa sperimentata è il presente felice. Il successo terapeutico 
è un rafforzamento psichico intenso. I pazienti dopo un Sogno Terapeutico 
del genere si sentono forti, in armonia con sé stessi e con quello che li cir-
conda, di buon umore, in grado di affrontare la vita. 

Teoricamente possiamo partire con sicurezza dal fatto che anche in 
questo modo di vivere il presente vi è nascosto una parte del passato, nel 
senso di una buona esperienza pre-infantile o può darsi embrionale, che 
come forza per il futuro che può essere rievocata in ogni momento.  

Se questi ambiti non sono accessibili al paziente traumatizzato prema-
turamente, si dovrebbe riuscire nel Sogno Terapeutico come SACHSE illustra 
in questo libro. Per quanto concerne il nostro modello-temporale nell’ultimo 
esempio il presente è quello più chiaramente tangibile e i cerchi del passato 
e del futuro sono contenuti in esso concentricamente in modo nascosto.  
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Harald ULLMANN – Neurologo, Psichiatra e Psicoterapeuta, Docente della 
IGKB (International Gesellschaftl für Katathymes Bilderleben und imaginative 
Verfahren in der Psychotherapie). Docente di terapia di gruppo nella DGKB, 
fa parte del German College of Psychosomatic Medicine (DKPM), ha anche 
approfondito la funzione della narrativa e della metafora in terapia. È autore 
di numerosi testi e articoli dedicati alla tecnica immaginativa VIC collegata a 
diversi ambiti (lavoro con i borderline, il VIC in Gruppo, VIC e IPNOSI, ecc.). 
 
Aus welchen Beweggründen sind Sie Arzt, Psychiater und Psychotherapeut 
geworden? Um der Wissenschaft willen, aus Berufung oder aus einem an-
deren Grund?  
Perché sei diventato medico, psichiatra e psicoterapeuta? Per amore della 
scienza, per vocazione o per qualche altro motivo? 

Es war nicht die Berufung zum Beruf des Arztes oder Psychotherapeu-
ten, denn ich hatte keine Vorbilder und auch keine Vorstellung davon, was 
mit diesem Beruf an Verantwortung und Einsatz verbunden sein würde. Das 
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Motiv war Neugier und Wunsch nach Wissen: Was ist das Wesen des 
Menschen, wie funktioniert er, was bewegt ihn? Die Beschäftigung mit alten 
Sprachen hätte zur Philosophie oder zur Geschichtswissenschaft führen kön-
nen. Theologie zu studieren und eines Tages Seelsorger zu werden, war auch 
in der engeren Wahl. Mit dem Studium der Humanmedizin verband ich die 
Hoffnung auf einen an der Lebensrealität orientierten und praktisch brauch-
baren Zugang zu meinen ursprünglichen Fragestellungen, mit vielen Alterna-
tiven für die Entwicklung künftiger Interessen. 

Anfänglich war ich primär naturwissenschaftlich orientiert. Die 
Doktorarbeit beschäftigte sich mit einem biochemischen Thema. Die erste 
Facharztausbildung begann in der Inneren Medizin. Mir ging es darum, erst 
einmal eine gute Grundlage zu erwerben für die praktische Ausübung des 
Arztberufes. Für seelische Aspekte interessierte ich mich zwar von Anfang an 
in besonderer Weise, hatte zugleich aber auch Respekt und Scheu davor, 
mich tiefergehend auf so etwas einzulassen. Man sollte schon etwas mehr 
Lebenserfahrung mitbringen, um sich mit psychischen Fragestellungen zu 
beschäftigen, meinte ich damals. Erst als fertig ausgebildeter Internist mit 
Grundausbildung in Psychotherapie war ich schließlich so weit, konsequent 
in diese Richtung zu gehen. In einer zweiten Facharztausbildung kam ich 
dann zur Neurologie, Psychiatrie und Psychoanalyse. 

Non è stata la vocazione alla professione di medico o di psicotera-
peuta, perché non avevo alcun modello di riferimento e non avevo idea della 
responsabilità e dell’impegno che questa professione avrebbe comportato. I 
motivi erano la curiosità e il desiderio di sapere: qual è la vera essenza 
dell’uomo, come funziona, che cosa lo muove? Come la conoscenza delle 
lingue antiche avrebbe potuto condurre alla filosofia o alla storia. Un’altra 
possibile scelta che avevo era studiare teologia e diventare un giorno un cu-
ratore di anime. Con lo studio della medicina umana ho unito la speranza di 
un approccio realistico e pratico in risposta alle mie domande iniziali, a di-
verse alternative per lo sviluppo delle prospettive future.  

All’inizio ero principalmente orientato alla scienza. La tesi di dottorato 
l’ho scritta su un argomento di biochimica. La prima specializzazione medica 
è iniziata con medicina interna. Il mio obbiettivo era quello di avere una 
buona base di partenza per l’esercizio pratico della professione medica. Fin 
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dall’inizio ho avuto un interesse particolare per gli aspetti emotivi, ma ho 
avuto anche rispetto e paura di impegnarmi più profondamente in queste 
cose. Allora pensavo che sarebbe stata necessaria una certa esperienza di 
vita per affrontare i problemi psichici. Solo dopo aver conseguito la laurea di 
medicina generale, con una formazione di base in psicoterapia, sono final-
mente arrivato al punto di procedere in questa direzione. In una seconda 
specializzazione sono poi passato alla neurologia, alla psichiatria e alla psica-
nalisi. 

 
Wann haben Sie realisiert, dass Sie tatsächlich Psychotherapeut geworden 
sind?  
Quando hai compreso di essere diventato davvero uno psicoterapeuta?  

Während meiner internistischen Facharztausbildung beschäftigte ich 
mich immer mehr mit den seelischen Seiten von Krankheiten und bekam in 
der Klinik entsprechende Patienten zugewiesen. In der Arbeit mit einem 
männlichen Anorexie-Patienten, für den bereits eine Zwangsernährung in 
Erwägung gezogen wurde, entdeckte ich meine Begabung, die therapeu-
tische Beziehung zu nutzen, systemisch-strategisch zu denken und mit 
Worten zu behandeln. 

Zwei Jahre später war ich Leiter einer Psychosomatischen Abteilung 
und stand plötzlich vor der Herausforderung, für die verschiedensten Patien-
ten angemessene Mittel der Psychotherapie zu finden. Damals bemühte ich 
mich ziemlich zeitgleich um das Erlernen mehrerer Ansätze der Psychothera-
pie: Psychoanalyse, systemische Familientherapie, Hypnosetherapie und 
„Katathymes Bilderleben“ (KB), lange vor der Einführung des heute gültigen 
Begriffs „Katathym Imaginative Psychotherapie“ (KIP). Das war die Phase der 
beruflichen Entwicklung, in der sich meine Identität als überwiegend psycho-
therapeutisch tätiger Arzt festigte. 

Die Beschäftigung mit mehreren Methoden zur gleichen Zeit hatte 
mich gelehrt, dass es keine einzig wahre und richtige Psychotherapieform 
geben kann. Das „Katathyme Bilderleben“ schien mir die beste Basis zu 
bieten für ein individuell auf den jeweiligen Patienten abgestimmtes 
Vorgehen. 
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Durante la mia formazione come internista di medicina generale, mi 
sono interessato sempre più agli aspetti psicologici delle malattie e mi sono 
stati assegnati pazienti adeguati nella clinica. Lavorando con un uomo malato 
di anoressia, per il quale era già stata presa in considerazione l’alimentazione 
forzata, ho scoperto il mio dono di usare la relazione terapeutica, di pensare 
in modo sistemico-strategico e di trattare la sintomatologia con le parole.  

Due anni dopo ero a capo di un reparto di psicosomatica e mi sono 
trovato improvvisamente di fronte alla sfida di trovare le tecniche di psicote-
rapia adeguate a una grande varietà di pazienti. A quel tempo, ho cercato di 
imparare diversi approcci alla psicoterapia: psicanalisi, terapia sistemico-fa-
miliare, ipnoterapia e «Vissuto Catatimico» (KB), molto prima dell’introdu-
zione al termine «psicoterapia con il vissuto catatimico» (VIC), che viene usato 
oggi. Questa è stata la fase dello sviluppo professionale in cui la mia identità 
di medico prevalentemente psicoterapeuta si è consolidata.  

L’impiego di più metodi contemporaneamente mi aveva insegnato 
che non può esistere un’unica vera e propria forma di psicoterapia. Il «Vissuto 
Catatimico» mi è sembrato la base migliore per un approccio personalizzato 
per ogni paziente. 

 
Würden Sie uns bitte über Ihre erste Begegnung mit dem Symboldrama ber-
ichten? Wann haben Sie LEUNER kennengelernt? Haben Sie prägnante Erin-
nerungen daran?  
Ci racconti il tuo incontro con il symboldrama? Quando hai conosciuto LEU-
NER? Hai qualche ricordo significativo? 

Durch Zufall entdeckte ich vor rund 40 Jahren im Programm einer Psy-
chotherapie-Tagung das Angebot eines Kurses zur Einführung in das 
“Katathyme Bilderleben“ (KB). Der Kursleiter war Eberhard Wilke, den ich 
aus meinen ersten Semestern in Freiburg kannte. Er konnte fasziniert und 
faszinierend für diese Methode werben, und das wirkte damals auch bei mir. 
In kurzer Zeit absolvierte ich die notwendigen Kurse und bewarb mich für die 
Aufnahme in die westdeutsche Fachgesellschaft. Als Gesprächspartner 
suchte ich mir zwei alte Pioniere aus: Hanscarl LEUNER und Hannelore EI-
BACH. LEUNER fragte den Kandidaten nach seinen Motiven für die Wahl des 
Katathymen Bilderlebens. Dessen erste Antwort schien ihm gar nicht zu 



 

 

Quaderni VIC – Immagini e simboli in Psicoterapia  ǀ  1-2021 

 

 

gefallen: nein, das Katathyme Bilderleben sei etwas ganz anderes als die Hyp-
notherapie! Der Kandidat war klug genug, als zweites Motiv die solide psy-
choanalytische Basis der Methode anzuführen. 

Einige Jahre später bat mich LEUNER, für die zweite Auflage seines 
Buchs über Medizinische Hypnose etwas über alternative Ansätze der Hyp-
notherapie beizutragen. Es war typisch für ihn, dass er offen war für weitere 
Ansätze und für Kolleginnen oder Kollegen, von denen und mit denen es 
etwas zu lernen gab. So hielt er die von ihm begründete Methode auch offen 
für neuere Entwicklungen. In diesem Sinne war er sicherlich ein guter 
Schulgründer, der sich schließlich auch zu einer angemessenen Übergabe der 
Verantwortung an die nächste Generation bereitfand. Der schon erwähnte 
Eberhard Wilke, ein Pionier in der Anwendung des KB bei psychosomatisch 
Kranken, wurde sein erster Nachfolger. 

Circa 40 anni fa, per caso, nel programma di un convegno di psicote-
rapia, ho scoperto l’offerta di un corso di introduzione al «Vissuto Catati-
mico» (KB). Il direttore del corso era Eberhard WILKE, che conoscevo fin dai 
miei primi semestri a Friburgo. Promuovere questo metodo poteva essere 
affascinante e affascinare, e all’epoca questo ebbe effetto anche su di me. In 
poco tempo ho completato i corsi necessari e mi sono candidato per l’am-
missione nell’organizzazione associativa della Germania dell’ovest. Come in-
terlocutori scelsi due pionieri del metodo: Hanscarl LEUNER e Hannelore 
EIBACH. LEUNER mi chiese, in qualità di candidato, la motivazione della 
scelta del Vissuto Catatimico. La mia prima risposta sembrò non piacergli af-
fatto: «No, il Vissuto Catatimico non aveva nulla a che fare con l’ipnosi!» Il 
candidato fu abbastanza furbo da citare come secondo motivo la solida base 
psicanalitica del metodo. 

Alcuni anni dopo, LEUNER mi chiese di contribuire agli approcci alter-
nativi dell’ipnoterapia per la seconda edizione del suo libro sull’ipnosi me-
dica. Era tipico suo essere aperto a ulteriori approcci e a colleghi da cui e con 
cui aveva qualcosa da imparare. Egli ha quindi tenuto aperto il metodo che 
ha illustrato per nuovi sviluppi. In questo senso, è stato certamente un buon 
fondatore di scuole, e si è infine preparato a un adeguato trasferimento di 
responsabilità alla generazione successiva. Il già citato Eberhard WILKE, un 
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pioniere nell’applicazione del Vissuto Catatimico ai malati psicosomatici, è in 
seguito diventato il suo primo successore.  

 
Sie waren ein Protagonist der Entwicklung des Symboldramas in Deu-
tschland: Erzählen Sie uns, wie es ursprünglich von den deutschen Psychoa-
nalytikern aufgenommen wurde, und wie sehr es heute im Vergleich zu an-
deren psychotherapeutischen Techniken berücksichtigt und praktiziert wird. 
Sei stato protagonista dello sviluppo del Symboldrama in Germania: ci rac-
conti come è stato accolto inizialmente da parte degli psicanalisti tedeschi e 
quanto viene tenuto in considerazione e praticato, invece, oggi, rispetto ad 
altre tecniche psicoterapiche? 

Vor einigen Jahrzehnten begegnete man dem damals noch so genan-
nten „Katathymen Bilderleben“ in psychoanalytischen Kreisen mit Vorbe-
halten, die sich unter anderem auf das für dies Methode typische Moment 
des Agierens in der dialogisch begleiteten Imagination bezogen. Im KB oder 
Symboldrama werden ja auf der virtuellen Ebene des Tagtraums viele innere 
Tendenzen gleichsam intern agierend in Szene gesetzt und bearbeitbar, 
nicht ohne den Therapeuten dabei immer wieder zu involvieren. In der 
„reinen“, klassischen Psychoanalyse dagegen versuchte man, möglichst ver-
bal an solchen Tendenzen zu arbeiten, etwa mit passenden Deutungen. 
Heutzutage wird in der Psychoanalyse – wie in unserer Methode auch – ein 
weiterer Schwerpunkt im Bereich impliziter Ansätze für Veränderungen ge-
setzt. 

Mit der Ausdifferenzierung von aus der Psychoanalyse abgeleiteten 
Methoden änderten sich die Voraussetzungen so weit, dass die Katathym Im-
aginative Psychotherapie in Deutschland als eine Methode anerkannt wurde, 
die mit ihren begleiteten Tagträumen im Rahmen der Psychodynamische Psy-
chotherapie angewendet und von den Krankenkassen bezahlt werden kann. 
Seitdem hat sich die Methode in vielen Kliniken und Praxen als hilfreich er-
wiesen und wird dort häufig angewendet. Der Markt für Psychotherapie ist 
allerdings groß, und groß ist auch die Konkurrenz. An den Universitäten 
werden die psychoanalytisch begründeten Methoden gegenwärtig zugun-
sten der Kognitiv-behavioralen Therapie in den Hintergrund gedrängt. 
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Alcuni decenni fa, nei circoli psicanalitici, si è affrontato con riserve il 
cosiddetto «Vissuto Catatimico», che si riferiva al momento particolare di 
questo metodo che vedeva la sua azione caratteristica nell’immaginazione 
accompagnata dal dialogo. Nel Vissuto Catatimico, o dramma simbolico, in-
fatti, molte tendenze interne sono messe in scena e modificabili sul livello 
virtuale dell’immaginazione guidata, come se agissero internamente, non 
senza il coinvolgimento costante del terapeuta. Nella psicanalisi classica 
«pura», invece, si cercava di lavorare il più verbalmente possibile su tali ten-
denze, ad esempio, con interpretazioni adeguate. Al giorno d’oggi, la psica-
nalisi pone una priorità ulteriore sull’ambito degli approcci impliciti per il 
cambiamento, come è tipico anche del nostro metodo. 

Con la differenziazione dei metodi derivati dalla psicanalisi, le condi-
zioni sono cambiate a tal punto che la psicoterapia immaginativa con il vis-
suto catatimico è stata riconosciuta in Germania come un metodo utilizzabile, 
con le sue immaginazioni guidate, nella cornice della psicoterapia psicodina-
mica, e pagabile dall’assicurazione sanitaria nazionale. Da allora, il metodo si 
è rivelato utile ed è ampiamente utilizzato in molte cliniche e ambulatori. Tut-
tavia, il mercato della psicoterapia è ampio e la concorrenza è forte. Nelle 
università i metodi psicanalitici sono attualmente relegati in secondo piano a 
favore della terapia cognitivo-comportamentale. 

 
Was war Ihr wesentlicher Beitrag zur Entwicklung der Katathym Imaginativen 
Psychotherapie (KIP) in Deutschland und Europa?  
Qual è stato il tuo contributo sostanziale allo sviluppo del VIC (Psicoterapia 
con il Vissuto Imaginativo Catatimico (VIC) in Germania e in Europa? 

Was mein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung der KIP gewesen ist, 
mag die Nachwelt entscheiden. Vorläufig möchte ich drei Themenbereiche 
benennen, für die ich mich engagiert eingesetzt habe. 

Mein besonderes Interesse galt zunächst dem erzählerischen Element 
der Methode und dem Gebrauch von Metaphern. Mein erstes Buch (2001) 
führt theoretische Aspekte hierzu ein und verdeutlicht das narrative Prinzip 
anhand von ausgewählten, instruktiven Fallgeschichten. Für die Behand-
lungstheorie wurde das mit Sprachbildern und Metaphern spielende, neue 
Erzählungen in Gang bringende Element der Methode von mir als 
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metaphorisch-narrative Dimension bezeichnet. Damit wurde unter Be-
zugnahme auf die drei von LEUNER beschriebenen Wirkungsdimensionen 
der KIP eine vierte Dimension vorgeschlagen, die sich in Raum und Zeit 
bewegt. 

Zweitens bemühte ich mich darum, die seit ihren Anfängen an als 
beispielhaft geltende Systematik der Methode für didaktische wie für thera-
peutische Zwecke auszubauen und dabei eigene Akzente zu setzen. Hierzu 
gehört z.B. die Formulierung von zwei Achsen in der Systematik der KIP: die 
horizontalen Achse für den Verlauf des therapeutischen Prozesses und die 
vertikale Achse einer zunehmenden Kompetenz im Umgang mit der 
Methode. Im Rahmen der horizontalen Achse lege ich besonderen Wert auf 
die Unterscheidung mehrerer Komponenten der KIP, die sich kategorial 
voneinander unterscheiden und dementsprechend auch unterschiedlich zu 
handhaben sind. So ist z.B. die Gestaltung eines begleiteten Tagtraums 
etwas ganz anderes als die darauf folgende Nachschwingphase oder das 
Gespräch über ein zum Tagtraum gemaltes Bild. 

An dritter Stelle möchte ich meinen kontinuierlichen Einsatz für 
Methodenintegration im Rahmen der behandlungstheoretischen Fundierung 
und der praktischen Ausübung der KIP erwähnen. Auf der Basis eines psy-
chodynamischen Konzepts lassen sich Theorien und Behandlungsansätze aus 
anderen Psychotherapieformen immer wieder mit Gewinn berücksichtigen 
und nutzen. In meinen Beiträgen zur Behandlungstheorie der KIP habe ich 
versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Psychotherapie-
formen herauszuarbeiten, beginnend mit der Hypnotherapie und der system-
ischen Therapie. Eine ganze Reihe von anderen Ansätzen scheinen mir eben-
falls therapeutisch ergiebige Anschlussbereiche zur KIP aufzuweisen, z.B. die 
Klientenzentrierte Psychotherapie, das Psychodrama und die Kognitiv-be-
haviorale Therapie. Bei der Beschäftigung mit der methodenintegrativen Po-
tenz der KIP sollte man allerdings im Auge behalten, dass sie nicht verwässert 
wird und nicht anderen Psychotherapieformen als Pool für die beliebige Ent-
nahme von Versatzstücken dient. 

Quale sia stato il mio contributo essenziale allo sviluppo del VIC può 
essere detto solo a posteriori. Per il momento, vorrei citare tre aree in cui 
sono stato coinvolto.  
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Il mio particolare interesse è stato rivolto inizialmente all’elemento 
narrativo del metodo e all’uso delle metafore. Il mio primo libro (2001) ne 
introduce gli aspetti teorici e illustra il principio narrativo per mezzo di casi 
clinici selezionati e istruttivi. Per la teoria del trattamento, ho chiamato «di-
mensione metaforico-narrativa» il nuovo elemento narrativo del metodo, che 
gioca con le immagini e le metafore del linguaggio e mette in moto nuove 
narrazioni. Con riferimento alle tre dimensioni d’impatto del VIC descritte da 
LEUNER, è stata così proposta una quarta dimensione, che si muove nello 
spazio e nel tempo.  

In secondo luogo, ho cercato di ampliare l’approccio sistematico del 
metodo. Esso è stato considerato esemplare fin dall’inizio, per gli scopi sia 
didattici che terapeutici, portando l’attenzione sul processo. Questo include, 
ad esempio, la formulazione di due assi nel sistema del VIC: l’asse orizzontale 
per lo svolgimento del processo terapeutico e l’asse verticale per il livello di 
competenza nell’uso del metodo. Nel contesto dell’asse orizzontale, attribui-
sco particolare importanza alla distinzione di diversi componenti del VIC, che 
sono categoricamente diversi l’uno dall’altro e quindi devono essere gestiti 
in modo diverso. Questa è ad esempio la creazione di un’immaginazione gui-
data accompagnata a qualcosa di completamente diverso dalla successiva 
fase di risonanza o dalla conversazione sul disegno dell’immaginazione gui-
data. 

In terzo luogo, vorrei menzionare il mio continuo impegno a favore 
dell’integrazione metodologica nella cornice teorica del trattamento e 
dell’esercizio pratico del VIC. Sulla base di un approccio psicodinamico, le 
teorie e gli approcci terapeutici di altre forme di psicoterapia possono essere 
considerati e utilizzati con profitto. Nei miei contributi alla teoria del tratta-
mento del VIC, ho cercato di evidenziare punti in comune e differenze con 
altre forme di psicoterapia, a cominciare dall’ipnoterapia e dalla terapia si-
stemica. A mio modo di vedere, anche una serie di altri approcci presentano 
aree di collegamento terapeutico con il VIC, come ad esempio, la psicotera-
pia centrata sul cliente, lo psicodramma e la terapia cognitivo-comportamen-
tale. Tuttavia, quando si considera il potenziale di integrazione metodologico 
del VIC, occorre fare attenzione perché non rischi di essere diluito e non serva 
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ad altre forme di psicoterapia come bacino da cui poter prelevare dei pezzi 
di ricambio. 

 
Das KIP ist die Praxis Ihrer Wahl? Was sind die Gründe? 
Il VIC è la tua pratica di elezione? Per quali motivi? 

Nicht alle Menschen, die sich in Psychotherapie begeben, haben 
Zugang zu Imaginationen und zum symbolischen Erleben. Wer aber früher 
oder später darauf anspricht (ggf. mit entsprechenden therapeutischen 
Hilfestellungen), dem bieten sich mit den emotionalen und symbolischen An-
teilen dieser spezifischen Imaginationsmethode viele weitergehende 
Möglichkeiten. Die „katathyme“ (vom Affekt getragene) Imagination fördert 
die Kreativität für ungewöhnliche Lösungen von Problemen und kann enorme 
motivationale Kräfte wecken. Auf der Vorstellungsebene entstehende Sym-
bole vermitteln einen subtilen Einblick in das Innenleben des Imaginierenden, 
sie schützen ihn aber auch vor Bloßstellung und Überforderung. Wenn es 
darum geht, für Veränderungen das richtige Maß, das angemessene Tempo 
und alternative Richtungen zu finden, dann „weiß“ das Symbol oft mehr, als 
Therapeut und Patient mit rein verbalen Mitteln erarbeiten könnten. 

Das Symbol bringt einen gewissen „Zauber“ in das therapeutische 
Geschehen ein, dessen „Weisheit“ mit den gängigen Theorien nicht gänzlich 
zu erfassen ist. Das alles hat mich von Anfang an bis heute fasziniert. Unter 
den vielen Methoden, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, zeichnet 
sich die KIP durch eine einzigartige Mischung von drei zentralen Elementen 
aus: Emotion, Imagination und Symbol. 

Non tutte le persone che si dedicano alla psicoterapia hanno accesso 
all’immaginazione e alle esperienze simboliche. Ma a chi si avvicini presto o 
tardi al VIC (possibilmente con il corrispondente supporto terapeutico), gli 
saranno offerte molte e diverse possibilità derivate dalle componenti emo-
tive e simboliche di questo specifico metodo immaginativo. L’immaginazione 
«catatimica» (portata dagli affetti) promuove la creatività per le soluzioni in-
solite ai problemi e può risvegliare enormi forze motivazionali. I simboli creati 
a livello di immaginazione forniscono una sottile visione della vita interiore 
della persona che sta immaginando, ma la proteggono anche dall’esposi-
zione e dal sovraccarico. Quando si tratta di trovare la giusta misura, il tempo 
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appropriato e le direzioni alternative per il cambiamento, il simbolo spesso 
«sa» più di quanto il terapeuta e il paziente possano sapere con i mezzi pu-
ramente verbali.  

Il simbolo introduce un certo «incantesimo» nell’evento terapeutico, 
la cui «saggezza» non può essere interamente compresa con le teorie cor-
renti. Tutto questo mi ha da sempre affascinato. Tra i tanti metodi che ho 
approfondito, il VIC è caratterizzato da una combinazione unica di tre ele-
menti centrali: l’emozione, l’immaginazione e il simbolo. 

 
Wie viele Bücher haben Sie geschrieben? In wie viele Sprachen sind sie 
übersetzt worden und welche Länder haben sie erreicht?  
Quanti libri hai scritto? In quante lingue sono stati tradotti e quali paesi hanno 
raggiunto? 

Über die Jahre hin habe ich an mehreren Sammelbänden mitgewirkt. 
Zuletzt als Mitherausgeber. Genau genommen war ich für die ersten drei von 
„meinen“ vier Büchern in der Funktion eines koordinierenden Herausgebers 
tätig. Das erste der Bücher (2001) wurde vorhin schon mit seinem erzäh-
lerischen Schwerpunkt erwähnt. Bei dem zweiten Buch (2012) handelt es sich 
um das große Handbuch für die KIP, in dem eine Vielzahl von theoretischen 
Grundlagen und Anwendungsbereichen ausgeführt sind. Im Jahr 2017 
erschien zunächst ein kompaktes Buch, in dem die KIP in ihren Grundzügen 
dargestellt wird, und dann schließlich meine Monographie zur „Einführung in 
die Katathym Imaginative Psychotherapie“. Dieses Buch wurde kurz nachei-
nander ins Ukrainische und ins Italienische übersetzt. Eine Übersetzung in die 
russische Sprache ist in Arbeit. 

Die Länder Osteuropas spielen für die Breitenwirkung von Schriften 
zur KIP seit langem eine große Rolle. Ich war mit Vorträgen und Seminaren 
in mehreren Ländern der ehemaligen Sowjetunion und des ehemaligen Ost-
blocks tätig, sehr oft in der Slowakei und in der Tschechischen Republik (dort 
als Dozent der nationalen Fachgesellschaft). Woran es für nicht deutschspra-
chige Länder mangelt, sind Übersetzungen in die englische Sprache. Hier sei 
ausdrücklich hingewiesen auf eine von Leonore Kottje-Birnbacher verfasste 
englischsprachige Publikation zur Einführung in die KIP, die über die 
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Homepage der deutschen Fachgesellschaft DGKIP als Download abgerufen 
werden kann. 

Nel corso degli anni ho collaborato a diverse collane editoriali. Ulti-
mamente come co-editore. In realtà ho lavorato per i primi tre dei miei quat-
tro libri in qualità di editore coordinatore. Il primo dei libri (2001) è già stato 
menzionato, citando i suoi temi centrali sulla narrazione. Il secondo libro 
(2012) è il grande manuale del VIC, che illustra una serie di principi teorici e 
di campi di applicazione. Nel 2017 è apparso dapprima un libro compatto 
che presenta le grandi linee del VIC e poi la mia monografia sull’«Introdu-
zione alla psicoterapia immaginativa catatimica». Questo libro è stato tra-
dotto in breve tempo in ucraino e in italiano. È in corso una traduzione in 
russo. 

I Paesi dell’Europa orientale svolgono da tempo un ruolo importante 
per il grande effetto della scrittura del VIC. Ho partecipato a conferenze e 
seminari in diversi paesi dell’ex Unione Sovietica e dell’ex blocco orientale, 
molto spesso in Slovacchia e nella Repubblica Ceca (localmente come do-
cente dell’organizzazione sociale nazionale). Ciò che manca ai Paesi non di 
lingua tedesca sono le traduzioni in lingua inglese di Leonore KOTTJE-
BIRNBACHER per l’introduzione al VIC, che può essere scaricata dal sito web 
della società tedesca DGKIP. 

 
Wie kommt es, dass Sie, nachdem Sie sich eingehend mit zahllosen Themen 
im Zusammenhang mit der KIP-Technik beschäftigt haben, in letzter Zeit die-
ses Buch zur „Einführung in die KIP“ geschrieben haben, als ein nützliches 
Buch für eine erste Annäherung und zum Kennenlernen der Methode? 
Come mai, dopo aver approfondito innumerevoli tematiche relative alla tec-
nica VIC, hai scritto tra gli ultimissimi l'«Introduzione alla Psicoterapia con il 
Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC)», un libro utile per un primo approc-
cio, a chi non lo conosce? 

In der Tat gibt es schon eine ganze Reihe von guten Büchern, mit 
denen man sich in die Grundzüge der KIP einarbeiten kann. Hier ist be-
sonders das von Eberhard Wilke aktualisierte Buch zur Einführung in die 
Methode zu erwähnen, in dem LEUNER den Leser schrittweise an einer Art 
von Seminar zur Grundstufe teilhaben lässt. Dass ich diesem bewährten Buch 
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eine systematischer aufgebaute Einführung zur Seite stellen durfte, verdanke 
ich der Aufforderung des Heidelberger Carl-Auer-Verlags, die KIP als eine im 
Kern psychodynamische Therapieform – dem Verlagsspektrum entsprechend 
– auch unter systemischen und hypnotherapeutische Aspekten vorzustellen. 
Dies kommt meinem methodenintegrativen Anliegen und hoffentlich auch 
der weiteren Ausdifferenzierung der KIP entgegen. 

Esistono, per l’appunto, una serie di ottimi libri che permettono di 
approfondire le grandi linee del VIC. A questo proposito va citato in partico-
lare il libro aggiornato da Eberhard WILKE, che introduce al metodo, all’in-
terno del quale LEUNER permette al lettore di partecipare progressivamente 
a una sorta di seminario di base. Grazie all’invito della casa editrice Carl-Auer 
di Heidelberg sono stato autorizzato a fornire, con questo libro, un’introdu-
zione sistematica al VIC come una forma di terapia con nucleo psicodinamico 
– in linea con la collana editoriale – potendo presentare anche gli aspetti 
sistemici e ipnoterapeutici che esso comprende. Ciò risponde alla mia cura e 
occupazione di integrare le metodologie e, mi auguro, anche le diversità che 
il VIC presenta con questi metodi. 

 
Möchten Sie uns an Plänen für Ihr nächstes Projekt Anteil nehmen lassen? 
Was soll das Thema Ihres nächsten Buchs sein?  
Vuoi condividere con noi il tuo prossimo progetto? O l'argomento del tuo 
prossimo libro? 
 

Wenn ich nun zum Schluss nach einem nächsten Projekt gefragt 
werde, kommt mir das Sprichwort über Hühner in den Sinn, die nicht gackern 
sollten, bevor sie ihre Eier gelegt haben. Deshalb spreche ich lieber über 
Projekte, an denen ich derzeit mitwirke. Da ist zum einen die unter der Ägide 
von Ulrich Sachsse und Cord Benecke anlaufende, groß angelegte Studie zur 
Wirksamkeit der KIP, bei der ich im Rahmen eines erweiterten Projektteams 
gerne dabei bin. Da ist zum anderen die Teamarbeit an einer Verbesserung 
der Wikipedia-Präsentation unserer Methode. Im Rahmen meines Leh-
rauftrags an der Sigmund Freud-Universität in Berlin trage ich gerade 
Bausteine für ein methodenintegratives Verständnis von Psychotherapie 
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zusammen, und das durchaus vor dem Hintergrund der Vision einer ei-
genständigen Metapsychologie der KIP. 

Quando in conclusione mi viene chiesto quale sarà il mio prossimo 
progetto, mi viene in mente il proverbio sulle galline, che non dovrebbero 
cantare prima di aver deposto le uova. Per questo motivo preferisco parlare 
di progetti ai quali attualmente partecipo. Da un lato c’è lo studio su vasta 
scala riguardo all’efficacia del VIC, avviato sotto l’egida di Ulrich SACHSSE e 
Cord BENEKE, al quale sono lieto di partecipare nell’ambito di un team di 
progetto ampliato. C’è poi il lavoro di squadra rivolto a migliorare la presen-
tazione di Wikipedia del nostro metodo. Nel corso del mio incarico di inse-
gnante presso l’Università Sigmund FREUD di Berlino, sto attualmente met-
tendo insieme le basi per una comprensione metodologica integrativa della 
psicoterapia, nel contesto della visione metapsicologica autonoma del VIC. 

 

 
H. ULLMANN, Das Bild und die Erzählung in der Psychotherapie mit 

dem Tagtraum. Zwölf Fallgeschichten, Huber (Hrsg.) Bern, 2001 
H. ULLMANN, E. WILKE, Handbuch Katathym Imaginative Psychother-

apie (KIP), Huber, Bern 2012  
H. ULLMANN, A. Friedrichs-Dachale, W. Bauer-Neustädter, U. Linke-

Stillger, Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP), Kohlhammer, Stuttgart 
2016 

H. ULLMANN, Einführung in die Katathym Imaginative Psychotherapie 
(KIP), Carl Auer H., Heidelberg 2017; traduzione italiana: Introduzione alla 
Psicoterapia con il Vissuto Immaginativo Catatimico (VIC), InRiga Ed., Bolo-
gna 2020. 

Ulteriori contributi di libri e pubblicazioni possono essere trovati sul 
sito web dell’Associazione tedesca DGKB: www.dgkip.de.

http://www.dgkip.de./


 
 

 



 
 

 
Di seguito, i riferimenti delle principali Associazioni che in Europa e nel 

mondo si occupano della pratica, della trasmissione, promozione e diffu-
sione del Metodo VIC/KIP (Vissuto Immaginativo Catatimico - Katathym 
Imaginative Psychotherapie) ideato da Hanscarl LEUNER: 

DGKIP - Deutsche Gesellschauaft Für Katathim Imginative Psychothe-
rapie - Società Tedesca per la Psicoterapia Immaginativa Catatimica - in 
questa società dal 1° giugno 2020 sono confluite la AGKB (Arbeitsgemein-
schaft Katathymes Bilderleben) e la MGKB (Mitteldeutsche Gesellschaft für 
Katathymes Bilderleben und imaginative Verfahren in der Psychotherapie 
und Psychologie e.V. mit Institut), Göttingen, Germania - www.dgkip.de 

SAGKB – Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben, 
Berna, Svizzera - www.sagkb.ch 

ČSKIP - Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii -  
c/o Clinica Psichiatrica Ospedale Universitario Brno, Česka Republika - 
www.cskip.cz  

IGKB – International Society For Katathymes Bilderleben 
ÖGATAP – Österreichische Gesellschaft für angewandte Tiefenpsy-

chologie und Allgemeine Psychotherapie, Wien, Österreich – www.oega-
tap.at 

SSPKIP – Slovenská Spoločnosť Pre Katatýmne Imaginatívnu Psychoter-
apiu, Bratislava, Slovenskà - www.sskip.eu 

STBS – Stichting Ter Bevordering Symbooldrama (Nieuwegein, Neder-
land) - www.symbooldrama.nl 

СИМВОЛДРАМА – известная также как Кататимно-имагинативная 
психотерапия - SYMBOLDRAMA, Organizzazione pubblica sovraregionale 
per promuovere lo sviluppo del dramma simbolico Russia, Ucraina, Bielo-
russia, Kazakistan. 

 

http://www.dgkip.de/
file:///C:/Users/utente/Desktop/Editing/www.sagkb.ch
http://www.cskip.cz/
https://oegatap.at/
https://oegatap.at/
file:///C:/Users/utente/Dropbox/ASSOCIAZIONE%20VIC%20ITALIA/Quaderni%20VIC/www.oegatap.at
file:///C:/Users/utente/Dropbox/ASSOCIAZIONE%20VIC%20ITALIA/Quaderni%20VIC/www.oegatap.at
file:///C:/Users/utente/Dropbox/ASSOCIAZIONE%20VIC%20ITALIA/Quaderni%20VIC/www.sskip.eu
file:///C:/Users/utente/Desktop/Editing/www.symbooldrama.nl


 
 

Il CENTRO STUDI INTERNAZIONALE VIC-ITALIA è l’unico ente for-
matore a proporre la formazione completa e strutturata della Terapia Imma-
ginativa KIP (Katathym Imaginative Psychotherapie) ideata da H. LEUNER              
nel 1954, denominata anche come Symboldrama, in Italia denominata VIC 
(Vissuto Immaginativo Catatimico). 

Opera nel rispetto delle linee-guida del Comitato Scientifico Europeo 
della SAGKB (Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben, 
con sede a Berna, Svizzera) e della DGKIP (Deutschen Gesellschaft für Ka-
tathym Imaginative Psychotherapie, con sede a Göttingen, Germania) che 
aderiscono alla Società Internazionale per la Guided Affective Imagery IGKB 
(International Society for Catathymes Bilderleben, con sede a Göttingen, 
Germania). 

 

Il percorso formativo completo sulle Tecniche Immaginative VIC è com-
posto da:  

• Corso Introduttivo in aula (Modulo A) di 3 giornate (20 unità 
di lezione) + 1 webinar on demand di 2h: Il Vissuto Immaginativo Catatimico 
nella dissociazione traumatica (2h) + 28 ECM, 

• oppure: Corso di 4 webinar-live (16 unità di lezione) + 19,5 
ECM + Corso on demand (FAD): Tecniche Immaginative VIC nella psicotera-
pia a distanza + 30 ECM. 
Le lezioni live vengono erogate sulla piattaforma per videoconferenze Zoom. 
Il Corso on demand (FAD) + 30 ECM dovrà essere acquistato e seguito se-
paratamente sul sito: www.psicologia.io  

• MASTER di I livello (16+16 unità di lezione) + 33,6 ECM com-
posto da un ciclo di Seminari pratici e da un ciclo di Seminari teorici (Moduli 
B e C).  

http://www.psicologia.io/
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Dopo aver frequentato il modulo B i partecipanti possono iniziare ad appli-
care la Tecnica VIC integrandola nella pratica clinica. 

• SEMINARIO DI PSICODINAMICA (psicodinamica, neurobiolo-
gia e creatività) propedeutico ai  

• SEMINARI TEMATICI di approfondimento di II livello.  
Al conseguimento di almeno 4 SEMINARI TEMATICI si ottiene la certifica-
zione del MASTER di II livello.  

• VIC-Italia propone, inoltre, ai Terapeuti VIC, Seminari e Con-
vegni di approfondimento, aggiornamento e supervisione per la pratica te-
rapeutica. 

 
I diversi Moduli si articolano sia in lezioni frontali standard sia in video 

conferenze e webinar attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie telema-
tiche attraverso lezioni teoriche, dibattiti tra discenti ed esperto, presenta-
zione e discussione in grande gruppo di problemi o casi didattici, esercita-
zioni pratiche con esecuzione diretta da parte dei partecipanti (sperimenta-
zione del metodo nei tre ruoli paziente/terapeuta/osservatore), e tavole ro-
tonde.  

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 la didattica del 
Corso Base è stata integrata con un Corso on demand (FAD - Formazione A 
Distanza) e si fanno lezioni interattive da remoto tramite webinar-live su piat-
taforma Zoom. Le esercitazioni pratiche possono essere adattate alle possi-
bilità di interazione delle piattaforme per videolezioni online, oppure, se si 
svolgono nella sede del Centro Studi, rispettano le disposizioni di sicurezza 
prescritte, per cui il numero massimo degli allievi è adeguato allo spazio delle 
aule. Dispense e schede didattiche completano quanto appreso in aula.  

Dispense e schede didattiche completano quanto appreso in aula. 
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Medici, psicologi, psicoterapeuti, pediatri, neuropsichiatri, neurologi, 

psichiatri. Specializzandi di psicoterapia del 3° anno e 4° anno; altre catego-
rie: ammissione su valutazione del CV. 

 
• Corso Base (Modulo A) + webinar teorico, oppure 4 webinar + Corso 
on demand: rilascio di Attestato di Partecipazione.  
• Master di I Livello (Moduli A B C) + lavoro di Supervisione (12 unità in 
gruppo o individuale) – rilascio di Attestato e inserimento nell’Elenco dei Te-
rapeuti VIC di I Livello.  
• 4 Seminari di approfondimento + lavoro di Supervisione (12 unità in 
gruppo o individuale) – rilascio di Attestato il Master di II livello e inserimento 
nell’Elenco dei Terapeuti VIC di II Livello. 
• Per ottenere il Certificato di Terapeuta VIC riconosciuto dalla SAGKB 
Europea è necessario sostenere un esame finale con i Docenti VIC della 
SAGKB Svizzera e AGKB Europea che verte sulla discussione di un Caso Cli-
nico. 

 



 
 

 
Il CENTRO STUDI INTERNAZIONALE VIC-ITALIA è l’Associazione cul-

turale che principalmente, in Italia, si occupa della trasmissione e formazione 
del metodo terapeutico VIC (Vissuto Immaginativo Catatimico) ideato da 
Hanscarl LEUNER. Ad oggi è l’unico centro autorizzato in Italia per la forma-
zione e trasmissione degli insegnamenti che fanno capo a questa metodica, 
curando costantemente i contatti e gli aggiornamenti con i principali esperti 
ed insegnanti europei.  

Il centro studi  è operativo dal 2019, anno in cui viene formalizzata la 
sua costituzione, con il contributo di 18 soci fondatori, e grazie alla spinta e 
l’impegno della dott.ssa Marisa Martinelli, psicologa e psicoterapeuta che, 
inserita in un gruppo  di  formazione VIC già dal 1998, dopo aver concluso la 
formazione completa ed essere stata riconosciuta come Terapeuta 
VIC dalla SAGKB nel 2015, si fa promotrice in Italia della diffusione e pratica 
del Metodo, diventandone infine Docente e Responsabile scientifica, oltre che 
presidente dell’Associazione.  

Obbiettivo istituzionale del Centro Studi è promuovere la realizza-
zione e la diffusione di azioni rivolte al benessere personale e della colletti-
vità, alla formazione di una coscienza filosofica, antropologica, scientifica, ar-
tistica e di una cultura aperta alla creatività in continuità con gli studi, le ri-
cerche e il pensiero della psicoterapia con l’immaginario creativo e inoltre 
con gli studi della neurobiologia degli affetti, dell’arte, dell’antropologia e 
della neuroestetica. 

Il Centro Studi Internazionale VIC: 

• offre percorsi specifici di formazione, istituisce l’Elenco degli 
Operatori, garantisce l’eccellenza dei percorsi formativi e l’adozione delle li-
nee guida del Comitato Scientifico Europeo (SAGKB – Svizzera e AGKB – 
Germania - che aderiscono alla IGKB – Società Internazionale per la Guided 
Affective Imagery, con sede a Göttingen, Germania);  

• stabilisce rapporti di collaborazione, convenzioni e accordi 
con Enti e Associazioni nazionali ed esteri (pubblici e privati), nonché Univer-
sità;  

http://www.sagkb.ch/
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• costituisce Gruppi di Studio, effettua ricerche sui fondamenti 
epistemologici e neurologici del metodo VIC proponendo specifici contributi 
scientifici, personali e/o di gruppo; 

• organizza e promuove convegni, istituisce premi e/o borse di 
studio per produzioni di lavori scientifici o artistici… 
 
Con lo scopo di diffondere il valore dell’immaginazione e dell’espressione 
artistica, contribuire alla ricerca, all’approfondimento, all’aggiornamento, alla 
formazione, all’applicazione e alla diffusione del metodo VIC in campo psi-
cologico, pedagogico, clinico-terapeutico secondo un approccio integrato 
dei saperi. 

 
Il CENTRO STUDI INTERNAZIONALE VIC-ITALIA si trova in Corso 

delle Terme 136/C - 35036 a Montegrotto Terme (PD). 

• Marisa MARTINELLI - Presidente e responsabile scientifica 
            mail: info@marisamartinelli.it 

Tel. 049 261 33 60  ǀ  Cell. 333 94 55 084 

• Deborah CORON - Segreteria e responsabile eventi:  
            mail: segreteria@vic-italia.eu 

Cell. 348 0383686 

Tutte le informazioni per conoscere meglio il Centro Studi internazionale 
e le sue attività (Corsi, Master, Convegni, Pubblicazioni, Gruppi di Ricerca, 
etc.), oltre che accedere al blog, alla newsletter, all’archivio eventi e 
all’elenco ufficiale dei terapeuti VIC sono sul website: www-vic-italia.eu 
o sulla pagina Facebook: @CentroStudiVissutoImmaginativoCatatimico 

  

mailto:info@marisamartinelli.it
mailto:segreteria@vic-italia.eu
https://www.vic-italia.eu/
https://www.facebook.com/CentroStudiVissutoImmaginativoCatatimico/


 
 

 



 
 



 
 

 

XV Congresso Internazionale dell’IGKB 

3 – 6 giugno 2021 

Leopoli/Lviv/Lvov/Lemberg, Ukraine 

Il XV Congresso Internazionale dell’IGKB vale un viaggio. Conferenze 
di alto livello, laboratori informativi, una città europea molto tradizionale e 
soprattutto: gli incontri ci aspettano. I congressi IGKB sono stati e sono la 
cornice degli incontri internazionali.  

Gli organizzatori vi danno un caloroso benvenuto:  
non vediamo l’ora di vedervi! 

Chi fosse interessato a partecipare può mettersi in contatto con la segre-
teria VIC-Italia per valutare l’opportunità di creare un gruppo di terapeuti 
italiani, in modo da garantirci la traduzione nella nostra lingua. 

Ulteriori informazioni sul programma e iscrizione al link:  
congress.symboldrama.lviv.ua/de/h

file:///C:/Users/utente/Desktop/Editing/congress.symboldrama.lviv.ua/de/h/


 
 

 


