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Le immaginazioni interagiscono intensamente con gli stati affettivi; infatti possono 

rispecchiare ed evocare gli affetti esistenti, attivandoli e intensificandoli. La pubblicità si 

basa proprio su questo, nel richiamare e nell’intensificare gli affetti, utilizzando delle 

specifiche connessioni associative tra le fantasie di ciò che si desidera e i prodotti di 

vendita, in modo da aumentare le vendite dei prodotti reclamizzati. Le immaginazioni 

pertanto ci aiutano nell’elaborazione degli affetti: attraverso la visualizzazione interiore di 

situazioni, nelle quali non ci si è comportati come avremmo desiderato si sviluppano altre 

scene e altre reazioni possibili, in tal modo si costruiscono soluzioni alternative, si rafforza 

il proprio valore e l’autostima. Le immaginazioni hanno anche un effetto diretto sui 

processi corporei: intense fantasie erotiche o fantasie spaventose evocano drammatici 

cambiamenti fisiologici, come si può osservare rispettivamente nelle fasi di 

innamoramento per le prime e negli attacchi di panico per le seconde, o ancora, in misura 

più lieve quando si guarda un film. Al contrario, rappresentazioni piacevoli e rilassanti 

possono normalizzare l’aumento della frequenza cardiaca o della pressione sanguina e 

possono stimolare i processi di guarigione. 

 

Implicazioni terapeutiche  

 

Le immaginazioni sono state usate in terapia fin dagli inizi della storia umana; svolgono un 

ruolo centrale nello sciamanesimo (Kraft 1995), anche nell’arte antica della guarigione, 

come ad es. nei grandi santuari di Asclepio dove si praticava l’incubazione del sonno nel 
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tempio (Achterberg 1990) e nei rituali religiosi del medioevo, come gli “esercizi spirituali” 

di Ignazio da Loyola (1530), in cui l’intera storia cristiana della salvezza è stata rivissuta a 

livello immaginativo per rafforzare la fede dei cristiani praticanti e per aiutarli ad 

organizzare la loro vita secondo i valori della cristianità. 

Tra i pionieri della moderna psicoterapia, i primi ad aver utilizzato l’immaginazione a scopo 

terapeutico sono stati C.G. Jung e I.H. Schultz. Jung sviluppò il metodo dell’immaginazione 

attiva (1913) e Schultz il livello superiore del Training Autogeno (Schultz, 1987). Un 

trattamento terapeutico con l’immaginazione dialogata si sviluppò in modo indipendente 

da Happich (1932) in Germania e da Desoille (1938) in Francia. Essi chiesero ai loro 

pazienti di rappresentarsi determinati oggetti o di immaginarsi di essere in un particolare 

ambiente, di muoversi al loro interno e simultaneamente di raccontare al terapeuta ciò che 

stessero vivendo, in modo che li potesse accompagnare nella loro immaginazione. – Queste 

erano le esperienze a disposizione di H. Leuner, quando agli inizi degli anni ’50 progettò i 

fondamenti del vissuto catatimico 1 , così che in seguito diede luogo alla psicoterapia-

immaginativa-catatimica (katathym-imaginativen Psychotherapie - o KIP in tedesco, 

Vissuto Immaginativo Catatimico - o VIC in italiano; Kottje-Birnbacher 2001; Leuner 2005; 

Ullmann 2001; Wilke 2004) e dopo diverse sperimentazioni è stato sviluppato un sistema 

strutturato per l’utilizzo dell’immaginazione all’interno della psicoterapia psicodinamica. 

 

Nell’ambito della psicoterapia psicodinamica l’immaginazione può aiutare a rendere 

visibili le motivazioni inconsce, le fantasie, i conflitti e i meccanismi di difesa, i modelli di 

transfert e le resistenze e ad entrare meglio in contatto con la sfera del sentire, ampliare la 

sfera percettiva e quella dell’azione del paziente, escogitare così nuove esperienze a livello 

simbolico. Attraverso un rilassamento iniziale e uno “stile di accompagnamento” 

supportivo da parte del terapeuta, lo spazio dell’immaginazione diventa uno spazio di 

sviluppo protetto nel quale i pazienti possono lavorare sui loro conflitti, scoprire soluzioni 

creative e provare nuove sensazioni e nuovi comportamenti. L’interazione tra queste scene 

immaginarie, vissute e progettate insieme, e il lavoro terapeutico elaborato 

 
1 La parola “catatimico” deriva dal greco: “katathymios” significa che segue “il flusso della 
mente, di ciò che sta a cuore”. Le immaginazioni sono dette catatimiche perché sono guidate 
dall’interno ed emergono, per così dire, spontaneamente senza uno sforzo attivo del paziente, 
e sono espressione dei moti d’animo attuali. 
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successivamente, caratterizzano il corso del processo del VIC (Bahrke u. Nohr 2005). A tale 

scopo il VIC mette a disposizione dei terapeuti uno spettro di strumenti di facile 

insegnamento e apprendimento, composto da diversi motivi e tecniche d’intervento 

(Kottje-Birnbacher 2001; Leuner 2005; Wilke 2004).  

 

La volontà e la capacità del paziente di lavorare con l’immaginazione possono essere testate 

dal terapeuta durante le prime sedute, facendo delle immaginazioni di prova. In questa 

immaginazione iniziale, egli chiede al paziente di rilassarsi per un momento e di lasciarsi 

andare alle immagini interiori che gli arrivano, quindi lo invita ad immaginare e a 

descrivere un fiore (o un albero). Il paziente generalmente accoglie questa richiesta con un 

certo stupore e quindi segue gli altri suggerimenti: descrivere alcuni dettagli o annusare il 

profumo del fiore, o descrivere come si sente, che aspetto ha l’ambiente e che cosa potrebbe 

fare con il fiore. 

Dopo aver completato questa breve immaginazione (dopo circa 2-5 minuti), il paziente 

generalmente scopre che la forma del suo fiore ha qualcosa a che fare con sé stesso. Poiché 

esistono fiori molto diversi, grandi e piccoli, radiosi e poco appariscenti, vitali e rinsecchiti, 

che stanno da soli o che crescono insieme a molti altri; e di solito il fiore immaginato è ben 

rappresentativo del paziente e della sua situazione attuale. In questo modo il paziente 

diventa consapevole della natura della simbolizzazione nell’immaginazione e sarà motivato 

a continuare a lavorare con questa tecnica per chiarire la sua situazione interiore. 

 

Di seguito verrà presentato il lavoro con l’immaginazione e verrà spiegato attraverso la 

storia di un caso clinico specifico. 

 

Caso clinico 

 

Anamnesi e situazione psicodinamica attuale 

La paziente è una ragazza di 28 anni, obesa, giunta in terapia per disturbo dell’umore con 

manifestazioni depressive, disturbi psicosomatici (eczema grave, disturbi gastrici cronici) 

e problemi sessuali. Prima figlia illegittima di madre isterica, ha trascorso i primi anni 
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dell’infanzia nella casa dei nonni, con la madre, il patrigno e le sorellastre. Quando aveva 

5 anni sua madre decise di andare a vivere in un’altra città con un nuovo compagno 

assieme alle bambine. La paziente subì la separazione dai nonni e, quale figlia maggiore, 

fu obbligata dalla mamma a collaborare in casa. 

Era ancora una bambina quando sua madre ebbe altre due figlie e la paziente si trovò 

così a dover badare alle sue quattro sorelle più giovani. All’età di 11 anni venne abusata 

dal patrigno. Quando la madre si assentava (di solito due volte alla settimana, lavorava 

come cameriera di sera) l’uomo entrava nella stanza delle due sorelle più grandi, le 

guardava e le accarezzava. A 18 anni, al termine degli studi e dopo aver preso il diploma, 

si sposa con un amico che conosceva fin da bambina. Era innamorata e affettuosa nei 

confronti di lui. In ambito lavorativo ha avuto sempre ottimi riconoscimenti. A lei, finora, 

era andata molto meglio del resto della sua famiglia, ma nell’intimità con il suo marito 

riaffiorava il dolore che il patrigno le aveva inferto violentandola. Voleva essere libera, 

sessualmente ed emozionalmente, e liberarsi di quel senso di colpa sempre presente.  

Nella vita di questa paziente sono presenti due episodi significativi a causa dei quali 

la capacità di elaborazione di quand’era piccola è stata compromessa per le eccessive 

richieste fatte a una bambina della sua età e che andavano ben oltre le sue possibilità. 

Dopo la separazione dai nonni, la paziente ha sviluppato un pattern di attaccamento 

monolaterale, cioè tendeva a identificarsi con i genitori essendo lei quella che si prendeva 

cura della famiglia. Inoltre, a seguito degli abusi sessuali del patrigno anche lo sviluppo 

del suo corpo, della sua sensualità e dell’identità femminile è stato compromesso. 

Ciononostante è riuscita ad avere una struttura abbastanza stabile (OPD 2006). La 

percezione soggettiva e oggettiva è buona, come anche la sua emozionalità, la competenza 

comunicativa, la capacità introspettiva di creare collegamenti, relazioni e insight. Risulta 

invece pregiudicata la capacità di elaborare giudizi su se stessa e sugli altri a causa di un 

atteggiamento di base altruistico e della sua limitata capacità di autoaffermazione e di 

autostima. Trascura il suo aspetto esteriore, si vergogna della sua obesità e dei suoi 

problemi sessuali. Si considera una persona poco importante.  

Il conflitto centrale è tra il bisogno di prendersi cura di sé (curarsi) e la tendenza 

all’autosufficienza. Quando aveva 5 anni ha perso i nonni che erano persone di riferimento 

affidabili, e da allora dipendeva completamente dalla madre la quale la caricava di doveri, 

il che ha precluso un adeguato sviluppo della capacità di prendersi cura di sé. Per lei non 
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c’era nessun diritto, nessuna possibilità di alleggerirsi da questa responsabilità. Sia nel 

privato che nel lavoro è molto diligente e gentile e questo le procura molte soddisfazioni. 

La relazione con suo marito è invece caratterizzata dal prendersi cura reciprocamente: 

infatti è da un po’ di tempo (spinta anche da marito, colleghi, amiche) che si chiede se 

questo suo senso di inferiorità non alimenti l’idea che il giudizio degli altri sia più 

importante  

Affronta molto motivata la psicoterapia psicodinamica, per la quale non presenta 

alcuna controindicazione. Il suo desiderio è avere una vita sessuale soddisfacente con il 

marito. La situazione psicosociale è favorevole da quando ha lasciato la sua famiglia di 

origine e ha cercato e trovato nuovi interessi a lei più affini.  Gli obiettivi della terapia 

sembravano adeguati: scioglimento dall’identificazione genitoriale, sviluppo 

dell’autonomia, stabilizzazione del sentimento di autostima e dell’identità femminile.  

 

Creazione di uno spazio terapeutico protetto 

Durante le prime sedute di terapia, nel raccontare la sua storia, apprende che anche sua 

sorella (più giovane di lei di un anno e mezzo) era stata abusata dal patrigno, e che, a 

seguito di una crisi, anche lei aveva iniziato un trattamento psicoterapico. A causa di un 

esordio psicotico era stata ricoverata in Psichiatria. La paziente di riflesso si sente 

responsabile al punto di voler prendersi cura della sorella in quanto, pensa, sua madre 

non sarà capace di seguirla in modo competente. Si mostra disponibile, anche se vorrebbe 

non essere lei a dover provvedere a tutto. Il conflitto con la madre si è a questo punto 

completamente attivato e può ora elaborarlo in terapia. La paziente per la prima volta 

nella sua vita chiede a sua madre di occuparsi della sorella invece di doverlo fare lei.  

Nella 7a seduta è stata proposta la prima immaginazione: dopo la rielaborazione 

della crisi esterna la paziente si è sentita finalmente tranquilla e in grado di guardarsi 

dentro. Doveva immaginarsi un fiore. Vede una rosa selvatica con un grosso stelo e molte 

piccole spine; il fiore è per metà schiuso. La paziente osserva il fiore e ne può odorare il 

profumo. La terapeuta chiede cosa ora desidera fare. Dunque, la paziente va in un parco 

dove c’è un prato pieno di fiori, circondato da alberi. Il sole splende ed è caldo, gli uccelli 

cinguettano, lei si stende sull’erba; chiede gli occhi e odora il profumo di questa mattinata 

d’estate. Dal punto di vista diagnostico, da questa immaginazione emerge che la paziente 
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possiede una buona capacità di simbolizzazione e immaginazione, da cui può “ricaricarsi”. 

Questa sua immaginazione spiega un chiaro vissuto sensoriale ed emozionale, 

interpretabile come specchio della relazione terapeutica. Lei è contenta di essere arrivata 

fin lì, vorrebbe stabilirsi in questo spazio protetto e caldo. Nonostante il suo pattern 

disfunzionale interno (identificarsi coi genitori) riesce, grazie alla regressione a servizio 

dell‘Io, a rilassarsi e accettare di chiedere aiuto. 

Nelle successive sedute continuano 

le immaginazioni, con relativi disegni fatti 

a casa dalla paziente. Queste immagini 

documentano un’ulteriore rielaborazione 

ed evidenziano nuovi aspetti. 

Nell’immagine riportata nella figura 1 

sono evidenti alcuni dettagli: gli alberi 

hanno tronchi possenti i cui rami crescono 

non dall’interno verso l’esterno come 

sarebbe normale, ma sembrano stati segati 

e poi ridisegnati, e la rosa  ha un duplice bordo di spine nere e tre folte corone di petali, 

che la paziente ha colorato in un secondo momento con un colore più scuro. Questo 

disegno può simbolizzare una frattura nello sviluppo: dopo la prima infanzia, piena di 

cure, c’è stata un’interruzione dello sviluppo che ha prodotto la tendenza a identificarsi 

coi genitori. Poi, soprattutto a causa dell’abuso del patrigno, lo sviluppo di Sé fu sacrificato 

dal senso di colpa. La terapeuta fa queste supposizioni, ma non ne parla. Cerca quindi di 

lavorare per stabilizzare il rapporto terapeutico e una adeguata percezione di Sè. Il vissuto 

che si sta manifestando nello spazio dell’immaginazione non deve essere violato (Ullmann 

1997). Pertanto, in seguito, i colloqui saranno limitati a uno sguardo sommario delle 

immagini e allo stato d’animo a esse collegato. 

 

Lavoro terapeutico sul piano immaginativo: attivazione di risorse 

Nella 11a seduta la terapeuta propone alla paziente il motivo del prato. Questo si presta 

bene come motivo di partenza, in quanto nella nostra cultura il prato risveglia sentimenti 

positivi ed è il luogo dove si possono trovare numerose impressioni e qualità per 
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descrivere le percezioni proprie e della realtà. L’erba può essere alta e piena di fiori 

oppure bassa e rovinata, un prato può essere aperto e ampio oppure stretto e confinato, 

il tempo può essere bello oppure brutto o persino minaccioso, possono apparire fiori 

oppure animali, che hanno un significato simbolico, e ci si può sentire in modi diversi: 

rilassati, distesi, a passeggio ecc.  Ogni paziente viene invitato a immaginare il proprio 

prato, ma deve scaturire un’immagine personalizzata. Si apre così un panorama psichico, 

che sarà elaborato anche in seguito con i motivi del ruscello e della montagna. I motivi del 

prato, della montagna, del ruscello, della casa e del bosco possono aiutare nel 

rappresentare vari ambiti psichici. Per questo motivo nel VIC vengono spesso usati nella 

prima fase della terapia. 

La paziente si vede in un campo di fiori estivo (figura 2). L’erba le arriva 

all’ombelico. Si siede e guarda il cielo, quasi nascosta dall’erba alta, la odora e si sta 

godendo questo momento. Dopo poco si alza e corre tutt’intorno, felice, si risiede e scorge 

qualcosa: farfalle e altri piccoli animali. Sente di avere 9 o 10 anni. Il raggio delle sue 

percezioni si amplia: vede uno stagno con ninfee, dove ci sono alte canne palustri, da un 

lato su una quercia scorge una casetta di legno, nella quale vorrebbe riposarsi. Da qui può 

vedere tutto l’ambiente circostante, vede anche un viale alberato e qualche casa in 

lontananza. 

Già da questo breve riassunto appare evidente che il linguaggio delle immaginazioni 

è diverso dal nostro abituale linguaggio verbale: è un linguaggio emozionale, orientato 

alla rielaborazione e proprio dei processi 

primari, con poche astrazioni e molte 

proprie emozioni positive. Stigler e 

Pokorny (2000) hanno analizzato con 

l’aiuto di un programma computerizzato 

queste differenze significative nelle 

sequenze di analisi del contenuto, del 

linguaggio e dell’immagine catatimica (IC). 

In queste immaginazioni emerge un 

modello di relazione positiva adottato dalla paziente. Questa relazione emozionale si nota 

anche nel suo personale comportamento e vissuto e nello stato d’animo del paesaggio. Il 

prato è estivo, pieno di fiori, con l’erba alta che protegge, profuma e accarezza gli steli 
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dritti; vi sono farfalline, ninfee e canne palustri sullo stagno, e tutto ciò non appare 

minaccioso, ma interessante e sicuro. La paziente si comporta in modo sereno e libero, 

con un buon ritmo tra attività e riposo, tra esplorazione dell’ignoto e ritorno alle sicurezze 

personali. Nell’immaginazione ritornano gli schemi di rapporto e di emozione provenienti 

dalle proprie esperienze di relazione (Stern 1985), e che si mostrano attraverso tutti i 

sentimenti, desideri, aspettative, paure e componenti comportamentali. Gli schemi sono 

ben evidenti e il terapeuta li può chiaramente osservare e intervenire su di essi. Il vissuto 

positivamente attivato in questa immaginazione è probabilmente l’esperienza di 

vicinanza e sicurezza data dalla nonna. Nella relazione di transfert con la terapeuta, la 

paziente può intrattenere rapporti e riviverli in una regressione spontanea, dove si sente 

una bambina libera alla presenza di sua madre; può anche rivivere i due contrasti tra 

sicurezza e legame e tra libertà e autonomia. Lo sviluppo della scena è il risultato del 

lavoro tra paziente e terapeuta. Senza la presenza del terapeuta, che accompagna, 

condivide e rassicura, la paziente non avrebbe potuto lasciarsi andare ai suoi vissuti con 

una tale intensità e serenità, bensì le sue immagini sarebbero state regolate dai suoi 

meccanismi di difesa. 

Dopo l’IC la paziente osserva meravigliata quanto si sia sentita bene 

nell’immaginazione, quant’era bello poter scoprire il mondo senza dover 

necessariamente fare qualcosa per gli altri o essere cacciata via. Ritornano a galla 

spontaneamente i ricordi dei suoi primi anni di vita, quelli trascorsi con la nonna, e 

attraverso il confronto è ora divenuta consapevole di come lei sia stata sottomessa e 

obbligata ad assistere madre e sorelle. 

 

 

Lavoro terapeutico sui conflitti esterni: proposta e modalità per discolpare il 

Super-Io 

Contemporaneamente si ricrea la realtà esterna che si associa alla realtà interna della 

paziente. Sua sorella sta molto male e lei nutre sentimenti di colpa per non averla 

sostenuta esplicitamente nel suo conflitto con i genitori (che la sorella ritiene colpevoli 

dell’abuso). Anche i genitori stanno male: il padre è ricoverato per un’ulcera gastrica, la 
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madre si sente sempre infelice e sopraffatta dagli eventi, e la paziente è preoccupata per 

loro. 

Con il sostegno della terapeuta, che si adopera per farla riflettere su questa sua 

convinzione di dover obbligatoriamente essere una buona figlia o una brava sorella, la 

paziente arriva a comprendere che non si può chiedere un impegno così gravoso a un 

bambino, di provvedere cioè a tutta la famiglia, perché questo è compito dei genitori, e 

che un bambino non deve in alcun caso essere obbligato a mettersi a disposizione 

totalmente dei propri genitori. Prende un po’ le distanze dal suo forte senso del dovere, 

mentre gli altri membri della famiglia stavano male come se avessero bisogno di lei. 

Questa riflessione cognitiva costituisce il “decongestionamento”: in quella settimana la 

paziente si è sentita bene nonostante i genitori e la sorella continuassero a stare male. 

Dedicò il weekend a suo marito, senza avvisare per questo necessariamente la madre. 

 

Lavoro terapeutico sul piano immaginativo: confrontazione con scene conflittuali 
 
La paziente appare decisamente stabile e concentrata su questioni relative alla propria 

identità (cosa è davvero importante per me?). Così nella 13a seduta sembrava adatto 

proporre il motivo della casa. La casa è la rappresentazione di vari aspetti della vita: è la 

rappresentazione del sé attuale influenzato dalle esperienze di sentirsi o meno a proprio 

agio (Klessmann e Eibach 1993). Con questa paziente l’immaginazione è stata ricondotta 

direttamente ai ricordi intensi del conflitto, cioè non si trattò direttamente della sua 

identità, bensì della casa dove abitava nel periodo degli abusi sessuali (figura 3). Questa 

casa delle comunicazioni emozionali ancora forti, appare ben scura, ma circondata da un 

prato rigoglioso. Nel salotto c’è un imponente ritratto della sua mamma. Nella prima zona 

della casa ci sono le camere da letto dei 

bambini e dei genitori. La descrizione della 

stanza dei bambini fa subito emergere 

scene dell’infanzia, i piacevoli ricordi con 

la sorella e quelli angosciosi con il patrigno 

che urlava furioso. Viveva nella costante 

paura che la madre si assentasse, perché 

era allora che il patrigno entrava nella sua 



Psychotherapeut 2011 · 56:142–152 

DOI 10.1007/s00278-010-0781-4 

Online publiziert: 13. Oktober 2010 

© Springer-Verlag 2011 

Leonore Kottje-Birnbacher 

 

 

stanza, e ricorda la vergogna e il ribrezzo degli abbracci di quell’uomo. In questa IC è 

emersa anche una regressione spontanea (si è sentita come si sentiva da bambina) con 

l’attivazione emozionale delle scene traumatiche appena ricordate. La terapeuta 

interrompe la regressione con un intervento rassicurante, dicendole che nel frattempo è 

cresciuta e non è più preda del patrigno. La paziente comprende la differenza, e senza dire 

nulla lascia il padre ed esce dalla casa come donna adulta. 

Anche in questa immaginazione è evidente il ruolo della relazione terapeutica: la 

paziente entra nella sua storia, il terapeuta la accompagna e le sta accanto. In questo caso 

però l’accompagnamento non mira a intensificare i sentimenti che sembrano trasparire 

(come con l’immaginazione del fiore o del prato), ma è finalizzato a limitare il vissuto 

attraverso il confronto. Consolidando ciò che emerge dal confronto emozionale tollerato 

è possibile “dosare” la regressione, e questo è uno dei principali compiti del terapeuta. Per 

poter essere rielaborati gli affetti devono essere condensati in modo associativo, ma l’Io 

deve anche essere in grado di non farsi inondare dalle emozioni. Il terapeuta può, 

attraverso l’accompagnamento, suggerire pensieri procedurali di vissuti memorizzati e 

sviluppare una scena attraverso domande, come “da dove?” o “perché?”, chiedendo 

dettagli sui sentimenti o approfondimenti sui contenuti. Egli può anche intervenire 

attraverso l’esortazione degli affetti, di fatti o le capacità della paziente a tornare in uno 

stato di consapevolezza e far emergere pensieri espressi in maniera semantica oppure 

operativa, che sono “salvati” nella memoria esplicita (Ullmann 2001). 

 

Elaborazione del materiale emerso nell’immaginazione: lo sviluppo di una 
narrazione alternativa sul tema dell’abuso 
 
Nelle sedute successive viene trattata la rielaborazione del vissuto emerso nell’IC, in 

particolare la narrativa interna che la paziente ha sviluppato nell’elaborazione del 

conflitto col patrigno. La memoria non immagazzina semplicemente un avvenimento, 

bensì sceglie, dimentica, accentua per elaborare un’immagine gestibile di sé  e sviluppare 

un rapporto significativo e chiaro con le persone importanti. 

A causa dell’abuso la paziente tende ad autocolpevolizzarsi. Si reputa “cattiva” per 

aver lasciato accadere tutto questo senza ribellarsi. La terapeuta interpreta gli eventi e la 

relazione in modo diverso e cerca di trovare un altro significato: spiega alla paziente che 

anche il suo non essere stata in grado di reagire, stando zitta, ha però garantito la coesione 
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della famiglia. Se al momento si fosse difesa e avesse informato la madre, la famiglia 

avrebbe perso la sua unità. Siccome dentro di se si assumeva la responsabilità 

dell’accaduto benchè risiedesse poteva preservare la sensazione di avere una famiglia 

amorevole, senza la quale per un bambino è difficile sopravvivere. Questa narrazione 

alternativa implica una valutazione positiva delle sue scelte fatte da bambina, da 

considerare responsabili e premurose. Agganciandosi ai fatti che ricorda e alla narrazione 

originaria, ora l’immagine di Sé ne risulta rinforzata. 

 

Ritmo del lavoro sul conflitto, rifornimento e scelta del motivo 

Dopo il duro e faticoso lavoro sull’abuso viene proposta un’immaginazione rigenerante e 

rinforzante. Grazie ad una scelta adeguata dei motivi VIC la terapeuta è in grado di 

stimolare il ritmo di lavoro sul conflitto e attivare delle risorse per dosare così la fatica 

della terapia. Questa modalità favorisce un “meta insegnamento” (simile al concetto di 

“pedagogia partecipativa”, N.d.C.) nei confronti di se stessa nel quale realizzare uno 

schema interno che permetta alla paziente di equilibrare le aspettative esterne e la cura 

di sè.  

Nella 16a seduta la terapeuta offre un motivo per sollecitare un vissuto positivo, in 

questo caso il ruscello, che simboleggia il flusso della vita e l’apertura e lo sviluppo 

dell’anima, con la possibilità di rinforzare il senso della rigenerazione tramite il bere o il 

rinfrescarsi. La paziente cammina lungo il ruscello in montagna, si sente libera e priva di 

preoccupazioni, assapora la gioia di vita dell’ambiente che la circonda. Trova così nel 

sogno VIC un nuovo “rifornimento”, un rinforzo del sistema dell’Io tramite l’attivazione di 

risorse e l’assorbimento delle esperienze positive. La paziente dopo il sogno VIC appare 

felice e soddisfatta.  
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Nel disegno questa atmosfera viene rappresentata in modo diverso (figura 4): le 

montagne appaiono scure, i prati ampi e 

vuoti, le case sono molto vicine l’una 

all’altra. La croce scura della chiesa 

domina il paesaggio (similmente 

all’autocolpevolizzazione della paziente, 

elemento che da sempre ha connotato il 

suo stile di vita). Questa differenza tra il 

vissuto e il disegno dimostra 

l’importanza della presenza del 

terapeuta nel VIC. L’immaginazione è un’esperienza dialogica, e quando la paziente 

disegna a casa è da sola. All’inizio della terapia l’immagine crea spesso una sensazione 

positiva, che però a casa viene meno essendo la metodologia del VIC legata alla presenza 

del terapeuta. La capacità di sentirsi sicura di se stessa non è ancora interiorizzata.   

 

La crisi nel rapporto terapeutico  

La 22a seduta è l’ultima prima delle due settimane di vacanza della terapeuta. La terapeuta 

vorrebbe ripetere ancora una volta quella 

sensazione piacevole vicino al ruscello per approfondirla, ancorarla e trasmetterla alla 

paziente. Quindi ripropone il motivo del ruscello, ma questa volta la sensazione è diversa, 

il paesaggio è piatto, l’aria è pesante e il percorso è lunghissimo. La paziente teme di non 

farcela a percorrere tutta la strada, e alla fine vede in lontananza un albero al quale si 
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appoggia riposarsi (figure 5 e 6). Entrambe – terapeuta e paziente – sono sorprese di 

questo percorso, comunque comprensibile. La piacevole  

 

sensazione della seduta precedente non si è potuta riattivare, ora c’è un’altra sensazione 

che domina – la sensazione interna – cioè la paura della paziente di essere abbandonata, 

di essere lasciata da sola. 

La vacanza imminente della terapista ha attivato nella paziente una forte sensazione 

di abbandono. La terapeuta l’aveva prevista, anche se non così violenta, e per questo 

voleva creare una situazione piacevole, quale strumento da tener presente durante la sua 

assenza, anche se solo per una sola seduta. Da questo VIC si può dedurre come il vissuto 

emozionale viene rispecchiato “fedelmente” nella situazione attuale. I veri sentimenti 

attivati non possono essere negati o manipolati, ma espressi nell’immagine. La forte 

reazione dimostra anche quanto sia importante un “holding” adeguato. 

Durante la vacanza della terapeuta la paziente riprende a telefonare tutti i giorni alla 

madre, aumenta di peso, mentre nei mesi precedenti era riuscita a dimagrire, si sente poco 

attraente, teme per il suo matrimonio e trova pesante doversi sempre occupare degli altri, 

però lo fa. Torna a usare i vecchi modelli di comportamento che funzionano ancora tutti.  

All’inizio della seduta successiva esordisce con insistenti lamentele inducendo nella 

terapeuta la sensazione che non sia stato giusto lasciarla da sola. La terapeuta concorda 

con la paziente che questo è stato un periodo difficile. Di fronte a questa ammissione, la 

paziente si tranquillizza immediatamente e rivolge la sua attenzione al prossimo 

argomento centrato sulle sue difficoltà sessuali. Ogni contatto fisico con il marito le 

provoca un panico interiore e lei rifugge in una attività sessuale forzata, che però non 

deriva dal proprio desiderio in quanto donna ma dal desiderio di aderire all’idea che ha il 

marito. 

 

Lo sviluppo di una narrativa alternativa relativa al tema dell’identità femminile e 
l’aumento di peso 
L’identità femminile della paziente è poco chiara e ambivalente, per cui alla 26a seduta 

VIC è arrivato il momento di occuparsi di questa problematica. La paziente viene invitata 

a immaginare una figura femminile. Le si presenta l’immagine della cugina, una donna 

bionda e attraente di cui la paziente è sempre stata invidiosa perché aveva avuto la 
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possibilità di crescere in una famiglia sana. Nel VIC il dialogo è amichevole. A casa la 

paziente fa un collage di foto di donne belle che ha ritagliato da delle riviste. Precisa che 

le sue due migliori amiche sono molto belle e simili alle donne. Racconta di aver sempre 

avuto nei loro confronti un senso di inferiorità a causa del suo sovrappeso. A questo punto 

la terapeuta le chiede quando è diventata obesa e la paziente ricorda che, tutto sommato, 

fino alla pubertà era soddisfatta del suo fisico e che ha iniziato a ingrassare verso gli 11 

anni. Adesso, solo adesso, realizza che quello era il periodo in cui è stata abusata dal 

patrigno. La terapeuta le chiede se pensa che l’aumento del peso avrebbe potuto servirle 

a qualcosa. Avrebbe potuto essere meno attraente per il patrigno. Inoltre, soddisfaceva 

l’ambizione della madre, che voleva essere la donna più attraente della famiglia. La sorella, 

per il fatto di essere una ragazzina bella e snella, era stata sempre contrastata e svalutata 

dalla madre. La paziente aveva invece un buon rapporto con la madre poiché riconosceva 

quanto la figlia si sacrificava per la famiglia. 

L’obiettivo di questa seduta è stato la costruzione di una narrazione alternativa per 

assegnare agli eventi un nuovo significato e permettere in tal modo di percepire il Se e gli 

oggetti in modo differenziato e più consistente. Di riconoscere, inoltre le proprie strategie 

di sopravvivenza nell’affrontarli.  

 

Lavoro terapeutico sul piano immaginativo: confrontazione e scene conflittuali 
 
Dopo questo lavoro di supporto all’Io la terapeuta 

propone nella 32a seduta il motivo di un animale 

feroce. Compare subito un grande orso pericoloso con 

le fauci aperte (figura 7). La paziente si rifugia su un 

albero, la terapeuta la invita a tenere d’occhio 

l’animale da una posizione abbastanza sicura, di 

continuare a guardarlo e di cercare di dominarlo con 

lo sguardo. La paziente dimostra di sopportare a 

malapena questa situazione, abbassa sempre lo 

sguardo, e riesce ad alzarlo solo con il sostegno della 

terapeuta. Finalmente la rabbia nei suoi occhi si 

attenua, si accorge che anche l’orso ha difficoltà a reggere lo sguardo di lei. Si ritira nel 
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bosco, così lei può scendere dall’albero e tornare a casa dove il marito l’aspetta. In questa 

immagine avviene una confrontazione di simboli, dovuta a una geniale intuizione di Leuner 

già negli anni ’50 (Leuner 1955). Nel confronto con una persona che fa paura o una 

situazione pericolosa il paziente deve resistere e rimanere emotivamente stabile e 

difendere la sua posizione. Questo è possibile attraverso uno stile di accompagnamento 

in cui il terapeuta sostiene il paziente focalizzato sulla percezione dell’elemento della 

confrontazione: grazie a questa modalità la situazione attuale si differenzia dalla 

situazione temuta e vissuta nel passato nella quale il paziente era lasciato a se stesso e 

non era in grado di affrontarla.  Nasce una nuova scena emotiva, in cui il paziente 

percepisce che la persona temuta non è poi così potente come pensava, ma che ora può 

gestirla.  

I simboli che compaiono nel VIC sono interpretabili sia oggettivamente che 

soggettivamente. Nella persona pericolosa o dalla quali mi sento minacciato si possono 

simbolicamente rappresentare degli oggetti pericolosi o aspetti di Sè minacciosi. Quindi, 

in questo caso, la scena si può interpretare come una confrontazione con l’abuso da parte 

del padre o con il comportamento invidioso della madre, o anche con le proprie forze 

simili a quelle di un orso feroce e forse anche arrabbiato! La paziente fa molte associazioni 

relative a quest’immagine che verranno elaborate nelle prossime sedute. Nel frattempo il 

suo eczema cronico peggiora in modo drammatico, e il prurito in tutto il corpo è divenuto 

insopportabile. Il confronto interno violento con gli aspetti distruttivi dei genitori e con il 

suo ego hanno un prezzo! La sorella in questa confrontazione divenne psicotica. 

 

Lavoro terapeutico sul piano immaginativo: fare il pieno in un “oceano di emozioni” 
 
Allo scopo di far rilassare la sua paziente, la terapeuta propone alla 39a seduta VIC di 

immaginare ancora una volta un ruscello. Le appare una grotta buia con una sorgente 

fresca. L’acqua è ghiacciata, ma sulla pelle è molto piacevole. La paziente si mette in 

ginocchio e con le mani si bagna le braccia e il petto e gode di questa sensazione. Il rumore 

dell’acqua è tranquillizzante, le pietre sono lisce e il prurito è sparito. Dopo un po’ si 

accorge con sorpresa che l’acqua non è più tanto fredda. Si immerge completamente e 

l’acqua che scorre sulla sua testa le provoca una sensazione di “purificazione” a 360°. 

Nuota in questo bacino, e galleggiando sull’acqua ha la piacevole sensazione corporea di 
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essere avvolta e sostenuta. Si sente senza forza di gravità, sollevata, e vorrebbe rimanere 

a lungo nell’acqua. Il prurito è scomparso. Rimane a lungo nell’acqua e quando esce si 

stende su un roccia, al sole,  per asciugarsi, si accarezza il seno, il ventre, e assapora i 

benefici. 

Dopo l’immaginazione e il lento riemergere sostiene che, tutto sommato, non ritiene 

di essere poi così bloccata, anche se non aveva mai avuto il coraggio di permettere alla sua 

sensorialità di farsi sentire.  

In questo VIC si assiste a una profonda regressione in una situazione vissuta 

positivamente dell’oggetto del Sé, vivendo un benessere oceanico nel senso di Balint. 

Queste situazioni producono un miglioramento dei disturbi psicosomatici e del sistema 

del Sé, ma non possono essere indotte intenzionalmente: si possono creare in uno spazio 

transizionale offrendo motivi adatti con un riferimento di tipo materno. L’attivazione 

delle risorse a livello emotivo viene percepita in modo permanente. Questa attivazione è 

un’importante seconda dimensione dell’effetto del VIC, che si aggiunge al lavoro sui 

conflitti dove l’immaginazione costituisce il ponte del conflitto tra corpo e psiche. 

La piacevole sensazione fisica della paziente dopo questo VIC permane nelle 

settimane successive. Il prurito è scomparso e l’eczema regredito in modo definitivo dopo 

l’immaginazione, ma a livello psichico la piacevole e limpida sensazione non permane.  

 

La confusione tra i vecchi e nuovi modelli 

La grotta disegnata non corrisponde 

all’immagine raccontata nel VIC e ha 

spaventato la paziente già durante 

l’esecuzione del disegno. La grotta è di un 

nero profondo (figura 8) e lei nuota, 

piccola piccola, in mezzo all’acqua con le 

mani alzate come per chiedere aiuto. La 

situazione di questo disegno ricorda la 

sensazione di quando lei tornava a casa e 

la madre non c’era e lei era in balia del patrigno. L’innocente sensualità del vissuto del VIC 

era stata contaminata dalle associazioni di abuso. Durante la seduta la paziente è ricaduta 

negli auto-rimproveri “perché ho permesso tutto questo senza mai oppormi”. La terapeuta 



Psychotherapeut 2011 · 56:142–152 

DOI 10.1007/s00278-010-0781-4 

Online publiziert: 13. Oktober 2010 

© Springer-Verlag 2011 

Leonore Kottje-Birnbacher 

 

 

interrompe queste recriminazioni 

invitando la paziente a ridisegnare la grotta 

come l’ha vissuta nella sua immaginazione 

e a prendere atto della sua sensualità.  

La paziente si trova in una situazione 

di transfert con due modelli: nel primo VIC 

era vivida l’esperienza curativa associata a 

una sensazione di purificazione 

manifestata dalla pelle pulita; nel secondo, 

l’esperienza psichica collegata viene persa e prendono di nuovo il sopravvento i vecchi 

modelli di auto-rimprovero. La terapeuta blocca la paziente e le chiede di riattivare la 

recente buona esperienza e di ancorarla attraverso il disegno. Contrappone la sua autorità 

terapeutica al divieto di sensualità della madre. Con il suo comportamento sul piano 

scenico dimostra alla paziente come si possono gestire gli auto-rimproveri: si può 

distogliere l’attenzione e trasformare il pensiero disfunzionale in un atteggiamento 

positivo.  

Nel disegno che la paziente porta alla 

seduta successiva la grotta sembra un utero 

accogliente e lei stessa è comodamente 

seduta su una roccia con una gamba 

nell’acqua (figura 9). La paziente stavolta 

sembra contenta, non deve subito 

contaminare la situazione bensì può sentire 

che qui, in lei, è sorto qualcosa di nuovo.  

 

Prendere distanza dal trauma 

Questa nuova sensualità positiva deve essere ancorata nell’immagine catatimica. Nella 

46a seduta la terapeuta propone il motivo del luogo sicuro per creare una ulteriore nuova 

distanza fra la minaccia e per stimolare l’elaborazione dei propri desideri. Emerge 

l’immagine di un bel prato, circondato da rocce, e per raggiungerlo si deve passare 

attraverso una fenditura tra le rocce. La paziente si guarda attorno, fa un lungo bagno in 

una cascata spumeggiante/rumorosa e poi cerca un posto per riposarsi. Dopo un po’ inizia 
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a riflettere se tenere per sé questo spazio o se condividerlo con il marito. Sceglie di 

condividerlo, glielo mostra e lo lascia entrare nella sua immaginazione. Anche lui trova 

bellissima questa valle e si siedono insieme sulla riva.  

Nella seduta successiva la paziente mostra alla terapeuta il suo disegno (figura 10): 

lei è tranquillamente seduta sulla riva del ruscello, con suo marito. Poi, ridacchiando, le 

mostra un secondo disegno (figura 11) nel quale lei e suo marito siedono vicini e “fanno 

l’amore”.  

In questo caso poteva anche la sua sensualità nel disegno eseguito a casa, e può 

condividerla con la terapeuta-mamma. L’introiezione del padre violento non è più 

presente, e la paziente non deve più nascondere e rinnegare la sua sensualità lla madre, 

non deve più sottostare alla sia volontà.  

  

Sviluppo terapeutico  

La terapia giunge alla 50a seduta (nel corso di tre anni le sedute sono state 

complessivamente 88). In queste prime cinquanta sedute la paziente ha interiorizzato lo 

scopo della terapia e ha fatto anche notevoli progressi. La sua preoccupazione per gli altri 

è passata in secondo piano e se la prende sempre meno con se stessa. È invece impegnata 

a realizzare il desiderio di vivere autonomamente la sua sensualità e la sua identità 

femminile e si sente sempre più sicura del suo valore e dell’importanza del rapporto con 

suo marito. 

Le immaginazioni VIC hanno costituito una parte importante in questo sviluppo: la 

paziente può lasciarsi andare all’immaginazione fin dall’inizio e trarre profitto dal lavoro 

con i simboli. Nelle immaginazioni si può inoltre fare un lavoro diretto sui conflitti che 

sono stati rappresentati con i simboli (Symbolkonfrontationen): per esempio favorire un 

rafforzamento del sistema del Sé. Tutto ciò 

attraverso l’attivazione di risorse e il 

suggerire nuove e creative possibilità di 

sviluppo. Nelle successive elaborazioni delle 

immagini gioca un ruolo importante lo 

sviluppo generale di una nuova narrativa 

per rafforzare la propria identità attraverso 
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uno spazio interpretativo dell’esperienza biografica significativo dei sentimenti coerenti 

con l’Io.  

 

Conclusioni  

1. Nelle scene immaginate il terapeuta può osservare direttamente e intervenire 

(Pokorny e Stigler 2005) nelle strutture del vissuto che sono salvate nell’inconscio e dar 

voce agli schemi impliciti [RIG, representations of interactions generalized; secondo Stern 

1985]. I conflitti centrali vengono rappresentati con i simboli e favoriscono un 

cambiamento interiore delle scene emozionali metaforiche e un’elaborazione conscia 

finale. Tali modelli di relazioni interiori si possono osservare, per esempio, nel primo 

disegno del “prato sicuro” (metafora dello spazio terapeutico), nel gioco tra senso di 

apertura e di rassicurazione che la faceva stare sul prato, nella strada che attorniava il 

ruscello e di cui non si vedeva la fine in concomitanza della vacanza della terapeuta, 

nell’arrivo liberatorio dell’albero, nel confronto con l’orso aggressivo o nella pelle che le 

prudeva sotto l’acqua santa della fonte.  

2. Le immaginazioni destano sentimenti positivi del Sé e la paura delle 

minacce. Nello spazio transazionale delle immagini si può scoprire un nuovo mondo di 

vissuti nel quale si possono sviluppare funzioni dell’Io deficitarie attraverso ripetuti 

esercizi e costruire nuove strutture di vissuti, che possono poi esser trasportati nella 

realtà. Nelle immagini catatimiche dominano per lo più i sentimenti positivi di un Sé 

protettivo (Stigler e Pokorny 2000), emergono anche le paure, che possono essere 

elaborate. Grazie all’uso dei simboli, la rappresentazione VIC è strutturalmente identica 

alla situazione reale, ma contemporaneamente nuova e meno paurosa in quanto è 

simbolica e sconosciuta, e c’è il terapeuta che resta accanto al paziente come un 

accompagnatore protettivo e che offre gli stimoli. Così il paziente si trova in una cornice 

protettiva, e può imparare qualcosa di nuovo perché contemporaneamente alle 

attivazioni procedurali può disporre delle risorse per riuscire a superare situazioni 

sconosciute. 

3. Durante le immaginazioni il terapeuta ha il compito di essere presente come 

accompagnatore e, in particolare, deve saper dosare gli affetti del paziente con il quale 

sta lavorando. Deve saper decidere se è il momento di procedere con l’elaborazione dei 
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conflitti o di attivare le risorse (ciò per evitare differenziazioni delle funzioni dell’Io), o di 

sperimentare nuovi comportamenti. Lo stile di accompagnamento è un aspetto rilevante 

perché è necessario consentire al paziente di ristrutturare, intensificare il vissuto, fare 

confronti e associazioni. Ladenbauer (1999) ha elaborato alcune possibilità tecniche per 

dosare gli affetti: egli sostiene che attraverso un cambiamento nel focus dell’attenzione 

(ampliare o centrare) o nei modelli di relazione (conciliare o allontanare, immedesimarsi, 

confrontare, tener testa) si hanno dei cambiamenti nello spazio (girare attorno, tirarsi 

indietro o stare fermi) o nel tempo (rallentare, ripetere, andare nel futuro o nei ricordi).  

4.  Dopo il lavoro sui simboli, ha luogo un’elaborazione basata sul dialogo che 

avviene dopo il disegno. In tal modo viene proposto un ponte tra il vissuto scenico non 

verbale e la disposizione conscia. La nuova interpretazione della realtà è il pane 

quotidiano dei pensieri espliciti e nel dialogo terapeutico si possono sviluppare nuove 

narrative alternative per accentuare una visione positiva di sé e rendere tollerabili vissuti 

di sofferenza (Ullmann 2001). 

5. Indicazioni e controindicazioni. Punti chiave per il trattamento con 

l’immaginazione VIC: 

− Pazienti con meccanismi di difesa radicati, con forte tendenza alla razionalizzazione o 

blocchi emotivi che emergono attraverso gli elementi creativi del VIC. Le immagini 

possono differenziare il mondo interiore di questi pazienti; 

− Malattie psicosomatiche: la simbolizzazione può essere considerata un ponte tra le 

percezioni corporee e le emozioni (Wilke 1990);  

− Terapie brevi, interventi nelle crisi: il focus dei conflitti viene rappresentato in modo 

preciso e rapido nelle immagini, consentendo di utilizzare strategie di elaborazione al 

fine di fare chiarezza nei conflitti e sviluppare gli affetti; 

− I giovani sono indotti a riflettere sulla base di elementi creativi (Horn et al. 2006) 

mentre i pazienti più anziani fanno immaginazioni sul loro passato, sui loro ricordi, 

sulla loro vitalità (Erlanger 1997). 

 

Il VIC è controindicato per il trattamento di psicosi acute e stati depressivi profondi 

in quanto la depressione potrebbe essere rafforzata nelle immagini che fungono come uno 

specchio. Pazienti che hanno una scarsa integrazione dell’Io vanno trattati con prudenza. 
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Da una parte con il VIC si può favorire l’integrazione dell’Io attraverso il lavoro con i 

simboli, dall’altra esiste il rischio di divagare attraverso immagini ed affetti. Su pazienti 

che hanno una struttura dell’Io disfunzionale sono pertanto necessarie modifiche della 

tecnica (Dieter 2000), mentre il mantenimento del rapporto richiede un lavoro 

terapeutico stabile (Brömmel 2005; Dieter 1999; Schnell 2005).  

L’oggetto parziale distruttivo interiorizzato, la scissione dei sentimenti 

insopportabili e le manipolazioni devono essere modificati nel VIC e nel rapporto 

terapeutico costantemente tematizzati, compresi e affrontati per dare al paziente la 

possibilità di sviluppare gradualmente un modello mentale di Sé che lo aiuti a regolare i 

suoi affetti (Dieter 2005) e a intrattenere rapporti stabili. 

 

 

Conclusioni 

Il processo di cambiamento nel VIC è caratterizzato dal vissuto delle scene immaginate e 

dalla successiva elaborazione con il terapeuta. Con l’aiuto delle immaginazioni vengono 

ampliate motivazioni inconsce, fantasie, conflitti e meccanismi di difesa, modelli di 

comportamenti, resistenze del paziente, chiaramente visibili e percepibili. Sia lo spazio 

del trattamento che quello degli affetti vengono ampliati dall’esperienza simbolica. Con 

l’accompagnamento fermo, sicuro e protettivo del terapeuta lo spazio dell’immaginazione 

diviene uno spazio di sviluppo protetto. Gli affetti possono condensarsi associativamente 

e venire rielaborati; e in questo spazio l’Io può permettersi di non essere sopraffatto 

emozionalmente. Grazie a una scelta adatta del motivo VIC il terapeuta può trovare un 

ritmo tra l’attivazione del conflitto e il lavoro sulle risorse. Per il trattamento delle varie 

tipologie di malattie il VIC dispone di specifiche procedure di trattamento, come per 

esempio per le malattie psicosomatiche, i traumi, gli attacchi di panico e la depressione. 

Sono inoltre stati elaborati progetti di terapia di coppia e di gruppo. 
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